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ILLVSTRISS.SIGNORA
E

PADRONA COLENDISSIMA.

g|ORNA di rtuouoalteì

Stampe» per dinuo-
uo comparire ne'Tca*

tri, il Pietro Celefti-

nojparto di quell'eru-

dito ingegno , che hi (lineato II

, vdJo alla fama • Io che hò fecopre

giurato al merito di V. S.Iliufìfi/s.

eterne le mie oblazioni* intrapre-

do quella occafione,per darle qua!*

che faggio del mio obligo , eoo de-

dicarle i profetici fogli. Dalla tenui-

tà del Oliò talento, hdpiùvoltcj

A j tea* -



tcmno !a mia dcuoslone d* efigerè

qualche atto> che poteffe àV. Sv
IlluftriàifDa teftimomarc la mia-*

feruìtu ; Mà perche ella non hà Ca-

puto fauoiirroi > che con gcatie> nè

mai hi voltato rche nelle porte dei

mio affetto entraflero Poccafioni di

fpo (eru/gloi hauendofeleàfe rite-

nute* Hora con rinouarle l'animo

0)iodeuoto> vengo di naouoada-
bilitarmi alle fue gratie . Granigli

dell'Aquila di V. S, llluftrilfima di-

fendino quefti fogli da i denti deli ;
inuidia. Quefla Reina óc pennuti»

auuezaa à rotar le pupille in faccia

ai biondo Rè de* lumi» fifli le fue-t

luci adamantine nel mio Pietro Ce*

1 efìinoj che è vn Sole sì lucidicimo>
che nel fuo occafo hi trouato vn •

Oriente immortale* Quello dono
riceua Compitiilima Dama > che?
cale appunto mi sforza chiamarla

la nobiltà de'fuoi natali * chetra-j

hendo l'origine da più fecol* i hi
gettati (odi fondamenti > pererge*

re (oura quelli la ftatua della Glo?
ria • Ogni ?no ammira nella cafa di



V. $.Iiruftriflima regnante ri mi£
-nificeiua , trionfante la cariti > via*

citacela virtù , tutte foriere d* vna

glor/a inceflante.. Roma ifteffa hà

f \à volte veduta coniebiUncle d*
Aftrea librarfi i giufto peto !a giù*

ftie>a da qua! ficaci Soggetti dclla^

fua cafa . Ciòbafli, non potendofi

a baftanza lodare chi per merito fi

hi refo fogge tta la lode - Le fue*

quaiici fono quelle che poffono co.

fiiculre vna nobiltà > non confi/leu*

do quefta al parere di Socrare > che

nelle vlrù dell'anima • Auolgaoel

feno dilla fua gratia quefto tributa

di diuozione>quaIe per eflfer piccio^

Io? alimea i coti il latte della grati»

tudme *ficura d* auerne degl'altri*

quando fi Jegieri nconofcsrrm

pi v.s. iimùisi

Macerata jo. Agoflo itjoi

DettOtiTst Semi Oblfgatifc

Antonio Gruiji*
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INTERLOCVTORI.
Carlo d'Angiò Rè di Napoli.

ndro .\ r^ r ,. .

elio
jGonfighen.

Riccardo Guarda Robba «

Valevano Nipote di Carlo *

Scappino Tuo seruo

.

ParafaccO seruicore di Riccardo l

Arimante Generale di Mare
Artemifia in habito d % huomo fatto no*

me d* Artemio •

Cleante dio Balio,

^uftafà

.

{fole.

Amurat Padre d* IfWIe *

Vfmano Padre di Mudati •

Pietro Ce tettino.

Orminio Paggio*

6 ntio Paggio di VaHgfa «

Angelo , che canta»

Ls Scena è Pufilifpo fuori di Nspili »

Ungi di dtlitti
\

ATTO



ATTO I,
SCENA PRIMA.

Valeriane) e Scappino «

i

Arami te spada .

Ecco ia spada,

Tu fai dei pruden-

te, riè mi fai àirz^f

Ja caufa per ia qua-

W-e il Rè Carlo. mio
2io auanti di fe mi

riabbia inuiato da Napoli qua in Pu-
filippo»

scapi ChiVindouina , eterne* non può
parlare,

Val. & di che temi ?

*cap • Della voftra perfona l

Val. Parla liberamente .

Scap. Eh, chela lingua non puoi parlare.

Val. E perche?
Scap. li rifpetto , che fi deue a i Prencip}

la fi annodare»

F*/. Parla liberamente, e fi conto di neri

parlar aieco,ma co perfona tua pari »

*capé Non vorrei , che vi adiraffi , perche

a me toccarebbe andare col capo

rotto*

Orsù
, parla dico , e ti prometto di

non m'alterare per qualunque cofa^j

tù dica .



ATTO
Seap. Orsù io parlo, e voglia il Cielo;

che le mie parole non limo la ferite-

la de' miei tormenti 5 Voftra EccelJ.

è Nipote del gran Carlo d'Andò Rè
di Napoli, e fece fotto la Tua Tutela

•

Carlo è Rè giuftoje per quello (per-

donare al mio ardire, figlio de' vofìrt

comandi) le anioni di Valeriane non
Je poffono piacere

,
egli regge lo

Scettro, ma con feueriti tutta pieco*

fa , e voi fiere in concetto di regger

quello della fuperbia; che più ( forZ*

è pur che io veldica ) vi partifti di

Napoli, andaflr aCapua^vioIafti Ar-

temia Piglia del Duca Arnalro,fur-

tiuamente ve ne fuggiftì , ma le por-

tafti via quello s che rubbato a lei, nè
da voi , né da lei ora è poiTcduto 5 la

bontà non puoi ftar vicina a Tuoi co»

tran] , però Carlo vi allontana da~*
Napoli . Eccoui detta la mia aftrolo-

già , afllcurandoui , che non farò te-

nuto per JNefcromanrc 5 anfct farò co-

me il Mago di Capua , che quando*

vedeua le Stelle in ciclo 3 diceua^»
eh1 era notte.,

Val. Ètìh»
Scap. %on qua Signore^

Val. Troppo parlafti.

ScAp. Troppo mi commetter!? , & io fècE

i miei precedi 5 e voi mi hauete tor-

iato adirei e la verità m' ha meda
k parole in bocca.



p r r m o: ir
VaU Tu menti

.

Scap. Le mentite de' Principi non fanno*

oltraggio agii infelici

.

VaU GJ* infelici fi fatt o mentite con far*

ii porre la tetta a p*edi.

ttap. Ne 1 Regni di Carle non fi caglia 1%

celta agli innocenti.

VmU E chi nr*ì tiene-, eh* io noti t'vccicTa f

scap. Tre cofe , la mia gamba» il volermi

bene , &ijfapere t ch'iodica la ve«

riti*

ìTal. Della mia (uperbia mfgodo,fe Arte-

misia mi fò; libera le dall'amor fuo,c d
altri fi deue credere,, cheperauanti
ne fbffe prodiga ; non parlar di icià e
fe per il paffaco mi fotti fedele fa che
per 1* auuenire turni fij fédeliffimo.

mfr Ringratio \T. E. che fi fia placata , e:

perdoni al mio Ibero parlare , che

come d (il s èfigho de* vofiri cornane

di 5 ma ecco gente di Palazzo # .

KékìL £ Euandro ^lafa alo venire c

SCENA SBCONDA *

Enandrry Valeri*n® } e Scappine*

Ettari* T TArcriano» non- è in Corte , è
V contro iifuo folìto* fié Te*

irato per tempo y e fenza feruitù fi è
partito da. Pala2zorcbe farà? oh Cie*
lo, quando hauti fine la fua Iuperhia

fc

&iltora\ento del mio Rè^e fuo Zi 05
A 6 ffiA
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ma vedilo appunto con il fuo Confi*
dente

.

seaf* Eu andrò Gonfigliere di Sua Maeftà,

mi tiene per confidente di V. EcceJI.

non voglia il Gielo, che quefia confi-

denza mi facci romper' il coi io *

VaL Euandfo accoftateui j Tanto indugia

il mio Zio a venire a fufilippo ?

Zutn. Signore egli è il Padrone, e quel

che fa è ben fatto

.

Vai. Ma perche inuiar mequiauaniidi
imi

Eua> Airiffima cagione a ciò l'ha molto »

Val. se voi lo fapece datemene parte •

Luan. Mi perdoni J
1 Eccellenza Voflra ,

ia lingua del Gonfigliere non deuc^
parlare fe non a tempo, e quando
palcfa i fecreti del fuo Signore norj

merita (lare dentro a quelle labbra *

che deuono cfler tombadegliatcani
del iuo Rè %

Vai. Cotanto ardite?

Euan, Se io erro , erra ancora Carlo,che

è Ré tanto pietofo, e giuiìiflìmo fi fa

conofcere a tutto il Mondo,
VaL Ai Je lodi de) Gonfigliere non li può

preflar fede.

£um. Hò nome di Configgere, c ben-

ché io ne fia indegno , me ne pregio

per flar preflb a Carlojquale no pro-

feifo di lodare , già* che la Fama con
tróba di veriti celebra l'opere diluii

w* guardinfi i Configlieri de* Princf.



p R I M O.
pi ingiufti j che , ò lodino , ò biafmi-

no, operano Tempre con adulatione.

teap* Quefta viene a me,ma non pollo \ii

fpondere ,e non è tempo,

$ S E W A TERZA.
Aurelio , Carlo Rè , Corte > e quelli

di fafr(U .

Am\ C* Ccoci , q mio Signore ,
giunti

JlL alle delitie di jpufilippo, qui

potrà Voftra Maeftà dar tregua a quei

penfieri, che per conferuationej e del

Regno 3 e de' sudditi ingombrano la

fua giuftiffima mente 5 ecco Valeria*

no, che conforme ai fuo foJito, tutto

altiero fi dimoftra j ecco Euandro- a

che vmilmente fe gl'inchina .

,Car* Ghe fate Valeriano > che peniate ?

Val* Fò riuerenza a Vofìra Maefla^e pen*»

foaqueJio, che le flrauaganze mi
danno occafione di penfare *

Car* Non fu ftrauaganza inuiarui qua ,

io be'!! v'intendo 5 quefto è quel luo-

go , anzi quella Pietra doue adeffo

voi ferpe velenofo potrefti iafeiarè

la fpoglia antica, & vmanarui, e tau-

ro vi bafti*

VmU Dunque fono vna fiera? Signore, fe

voi HQ« mi usjt Ulte da Nipote

.

fato
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Car. Tacete, non più oltre, tacete dico J

10 così comando

.

VtL Ticc la lingua per hora , ma coru*
11 tempo potrebbero parlare le opc*
rationi..

Or. Euandro, oue fi rlcroua Riccardo t

Euam Nonpoflo , ò m oSignore, fe noti

dolermi di lui egli che si qua4 fia—

•

J'vmore del Principe Valeriana, hie •

ti fenza far motto fi partì da, Palazzo
c fino, adeffo non ha fatto ritorno j.

quello difprezzo , e quella mala fer-

uitù non fideue comportare •

&ir* Io fìupifco, la diligenza di Riccar*

do è così ben conofciuta , che noni

mi lafci* credere , che quello fuo in-

dugio fia efktto di negligenza, ma;
più rodo di qualche a ffiu e non. ordi-
nario €ì

CTar. L'abfenza di Riccardo *ièn cagionai-

ta da cauf* importan tifimi a , il bia-

firaare altrui fenza precedenza di de4

merita è mal fatto yle Riccardo qui
non fi troua j :

più tofto in Qicio , che
in terra mi gioua credere , eh egli di»

inori;, Scappino^ cheaoucllc; ne ar*.

rechi t

Jan Scappino accodati a Sua Maefla *
& efponi quelle ,, che porti di nuo*
uo

.

MAp\ Foiche V'offra.- Ifaefii mi comanda^
ch'io parli , dirò breuemente 5 io fo~

njayadifgjgtiato

-

l#
naafcruoa* Pren*



€tpì , c perciò ogn* vno mf tiene per
adulatore ; quando io parlo, e dico ,
btne r non fon fcn cito, &incoi>fe-
guenza non poflo affettare delia mia
buona esente ^quandaioparla,*^
fon fentito, fon minacciato, c mi
conuien tacere »

Car, Perche dunque adeffo alla mia pre*
fenza no» parli /iberamente *

scap» Perche fe io parJafìl ad«ffo fa rat

manierarne Voflra Maefìi mi accol-

ta* temerer* che lontano da quella

Ja vita ancora s* allontanale da mè $
ma ceco il senatore di Riccardo»

SCENA Q^V ETÀ;

2#r*f*ccù j e quelli di/opra •

F^r^TVTffe bene l'amie rbio; chi dirle*

JLa feruire^ifle aiorirey chi difle

Corte j voife dir Morte; io che fono

il vero ritratto della po/troncri* j e
drefon' auuezzo ad afpecrare fri i

pili candidi lini che difpenfanò r Pa$
gliai> che ir pofligTion cclefte fiabbia

valicato i' ornonte deli* Equinotio ,
che finalmente , non fon mai potuto'

vfcrr del Ictrcrjfino, ciré iacapana del

battone non habbia interrotto la mia
placida quiete ; mi Con condotta per

mia d jfgra eia r viaggiar di notte con
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la lanterna della Luna , e muouere il

«affo con \\ cuore palpitante fra ster#

pi, Dumi, Saffi, Valli, Colline, Pen-

dici, Spelonche, Ànm,Grotte,e Ca-

uerne , come vnabeftia i ò Sua Mae.

ftièqui?
Cara Scappino ,fa che s'accolti .

t

scafi. Accodati Parafacco, e di a Sua^i

Maefti fe hai cofa d»importan?a

.

T-trs* Profondamente m % inchino ali *ow

bra delia punta del battone del pun-

tale del fodro, che racchiude la spai

dadi Voftra Matite.

SCENA CLV I N T A.

Riccardo , e quelli dtjopr* .

f\ Mio Ji
fi
50re' ral Perd

.

anl" ft
.

!tt4

;

V^/ terrompo i difeorfi di coftui, il

fò perche troppo di marauigliofo hò

da raccontare • Io conforme ia lette-

ra, ch'i troiai a Voftra Maefìa .
^

Cor, Taci, che non è cerapo adefTo,Q R ic-

cardo . Valeriano ritirateui a' voftri

diporti ,
poi quanto prima lafciateui

rmedere in Palazzo

Val Pano parche così mi piace 5 feguicai

scappino •



PRIMO. i?j

SCENA SESTA,

Riccardo , Carlo > e Part/tcco I

Conforme alla lettera ch'inufaia

V. M s» era fparfa fama qui in

PufiJippo, e negli altri luoghi conui*

ciniche nella Montagna di Morene,
c delia Maiella nella Valle di Orfon-

te, di qui poco lontana , fi ritrouaua

vn'huomo di venerando afpetto , che

partecipa più del Diuino , che dell'-

Jiumano % quel che Pietro fi chfama ,

figlio d* vn certo Angelerio deiJ^ A-
bruzzo, quefto hauendo rinontiato a

quelle ricchezze>& honorj
5
che lì fua

Patria , & il fuo Patrimonio gli hau-

rebbero difpenfati , dell' età di >enti

anni dedicando tutto fe ftefloalfer-

uitro di Dio, lafciò lePaterne Cafe,
e andò iti luoghi folitarij ,e remoti a

condur ia fua vira5doue ha Tempre dia

moftrato d effer veroS ruod' iódio9
perche peroiezofuo fi fcuopronoia
terra le marauighe diurne. $ig«ore,ÌI

xifanar'infirinità incurabili , (cacciar

col fegno delh Croce il Demonio da*
corpi tormentatile ridurre nel fentie»

re del Cielo l'Anime erranti, e có fpf«

j-ito profetico preuedere i bjfogni al»

trui , fono Pattion» 3 e le ammirabi-
Jiflìme operatjoni di queft' Angelp

ter-
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terrenojch e pjùr Pur troppo è noto *
V. M. io che grado fi ritraila la mi*
figliuola y mutile delie lue membra r
scia leuarfr diletto g/i fetee anni fo-

no, da! qua! tempo in qui ella muta,
diuenne, né mai potè foimar parola,

Car. sò beniflimo

.

Peruen.uca.alle mie orecchie la fami:

del Gloriole» Pietro,, nè potendo al

cofpettofu.0 condurre lamia fìgiiuo,

la, penfal trasferirmi a Murone alla

fua Grotta per chiederli (Te così p'a-

ceua a Dio) Ì4 lanitxd£u{rafia,e co-

si feci,_& arriiiaro a Murone^oh Dìor
chemarauiglie vìddero gli occhi misi!

Sonore femòraua la grotta di Pietro

vn riftretto del Cle/o^vn epi ogo del^

le bellezze eterne , taat' era Io fplen-

dore, lafoauiti , & il riuerente af|

ietto, che dal vo'tc di Pietro dluina*

meate fpiraua £g)< coitefcmente mV
accolfe: ìqjjIì narrai il cafo d* Eufra-

lia mia» & egli con Angelico fembiaV

te mi rifpofe cjuefte parole^Riccardo,,

Iddio hi efaudita la tua piegherà ,

confida m iai , che toi faoa U cua-J

figlia , il contento, che in quel punW

to feriti l'anima mia, Signore non lo

può ridire lingua mortale. £o all'ho*

ra tutto tremante, e quali abbagliata

dai volto di Pietro,tacito mi partile

a PuGlippo tornai.,

fi la. iua figliuola *



p r i li o ;

! Rie* O grandezze d'Iddio ammirabili ne*

seruifuoìi Giunta a * ufilippo deli*

derofo diriuederla 5
gii che Ihaueuo

Jafciata immobile, e priua della fa-

vella (ecco non peflo ritener le lagri-

me) ecco dico s' apre la porta delisu*

mia cafa , e vedo Eufralia mia libera

della fuavita, eoe mi viene incon-

tro correndo , & ad alta voce grida ,

Padre, ò Padre, per Nnterceffior*

di Pietro fon fatta fana •

Car* Dunque vedrò ia tua figlia, cornea
mi narri ?

Ric. Ella da hieri in qui nel Palazzo di V.
M. fi trcua 5 lo fìupore, eh* all' bora

mi occupò i fenfi, fu tale, che immo-
bile io diuenni, & all' hora conebbf

,

che non è vero, che fi poffa morire
per troppa gioia j e quanto dice^j

Riccardo , è minor del vero . Subito

rinolfi 1 pailì indietro per ringratiat*-

il gran seruo di Dio } e così a Moro*
ne, con quello mio feruo tornai, e
quefta mia gita è fiata cagione, che
il Nipote di Volita saetta non m'hi
trouato al Palazzo, del che diouti;

do perdono „

Car* Sì perdona a# rei, ò Riccardo, e non
a quelli , che s' imp/egano in fuppli*

care il Cielo nelle fue auuerfità , e
godomi della fanita di tua figlia, e
fon fatto impatiente nel defiderio di

kmcderUj aflìcurafuloti,chefara mia
cura
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cura 11 Maritarla, ò Monacarla 5 tà

torna a Murone , e fe laffo ci fentì

,

potrai imiiare il tuo seruo , con fare

intendere al f.Eremita, che colà m'-

attenda^.

]tfo 1/humilti di Pietro è tanto grande »

ch'egli a cenni , non che a i comandi

di Voftta Maeftà fari prontiffimoa

venire a Pufilippo ;però fe così ì^j>

piace, manderò quefto mioferuoa

. lui d'ordine dì Voftra Maefti, acciò

egli qui fi trasferita.

Var. Tanto fi faccia* & io inuiarò a que-

lla volta il mio Valeriana , e già rai

dice il cuore , che per T ncerceffionc

di Pietro egli deua cangiare i rei co-

fiumi . Tù dunque efequifd , mentre

in Palalo h mi thUo , ,

• Vftd&fcliciffiraa U J4*efti Voftra *

SCENA $ ETTI M A*

K «^ > e Farafa sce\

«fri T TDifti ò Patafacco. Ti coflU
:enc

V di nuouo ritornare a Muron<

da Pietro , e quando cflfo qui non*f

ritroui ,ti conuerrà trasferirti alla^

Maiella^uelro è negocio di lu-a Mas

iti , ti conuien aar vigilati te , & eie

quii* puntualiffimamente

.

Parx
é

Siftnore io anderò , ma, quauto^al



Jo flar vigilante non è potàbile, per2
che fapere, che fta notte non habbia»

mo dormito £untò , e fe a V. S. non
da noia, ch'io dorma mentre camino,
l'afficuro , che reiteri feruìta; ma fe

mi folle data vna Lettiga apparireb.

be più la grandezza di Cado, & il

mio merito

.

*/V. Vattene alle flaile di SuaMaefìiì , é
coli ti farai confegnare vn CauaJ Jó a
tua elettrone , e poi ti parti

.

tara. Tanto farò 4 e per Itìofìrare > th* iò *

fon fauiò in tutte Je mie attioni , e^>
trattandoti d'andar'a ritTrou*re perfor
na\ eh 1 é piena d* violiti , «leggo d'-

andare fopra d' vn del/catiflìmo So-
maro . Fò riuerenza a Voftra Signo-

scena ottava;

Jlrtemifia % e Cleante*

f>*.
/^Osì và il mondo, ò Cleante J

C/*. O mia Sfgncta .

hrt. E pure alla medefima . $cordati\ch#-
iofia Donna, leuati dalia memoriali
nome d* èrremirja , & in quella vece

t con
.

11 "°me d'Artemio mi chiami

.

*U% Chi proua hauer gran martfre^eo^.
forte efclamav O Dìo baono vna fi-

glia r
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gliad'm Diica,nobiliflima Capuana

in habito mirile , con la spada al fian.

co , con titolo di Soldato vcnturicre

«li Carlo fcorrere i mari; e che io vo-

ftro fecondo Padre, che pur balio vi

fono , tion deue laper la cag/one di st

grande itrauaganza , potete ben pen-

fare, che mi tormenta l'anima.
,

Art Kò perduta vna Gioia dMnneftmia-

bil valore , & in Pufilippofon venu-

ta ,
perche mi fia reftftuita

de. Vna gioia perduta ? Macomefape^

te , ch'ella qui fi ritroua ?
m

Art. Se non fi rìtroucri la Gioia s alme*

no mi farà fatto jiuftitia contra il la-

Cìe. MaqueQo Ladro tien la Gioia ap.

prelfo di sèi

Art. Nò.
CU. A che dunque cercarlo?

Art. Lo cerco Colo, acciò mi reftituiica

quello, che m» ha tolto.

CU Ma fe voi dite, cheli Ladro non ha

la Gioia appreffo di fe , come potr*

venire alla reftitutione di effa ?
§ .

Aru Neil' atto del reftituirla , fi ritro.

CU. Sl5 'come ben vaneggiate • Hor chi

'

è il Ladro?

Art. Il Nipote di Carlo.

dimoro mi rapi fe<8ioi«dt» ho»»



?e, che mrouar noti fi può fe noiui
nell'arto di reftifuirroi ì/ toJto .

Quefto è altro * che 'Gioia» il calo
è grande * e doueprifiia vi biafiina-
no, -fiora vi Jorfo ,

dir/. Carlo è Ri c hifto , e qaeft* habJtO
iuppofto^ farà sì, che 'Knuolatore^
non 15 diparta

5 gran ventura è fiata
*a mia con titolo Ji soldato vènra-
Tiere effe rmi imbarcata col Generate
ci Carlo , che così hawrò campo di
mettere io efetutionc munto mi
configli* vn difpersto affetto

.

Cf*. il Cielo vi aiuti i ma già viene jl*
terra il Generale , cbe non hatiendo
trouato Sua MaefH in Napoli » è ve-
nuto* ritrouarjo inpuuhppo-, one
forfè haurete più campo di vendica*
rei] voftro cradraento^

SCENA NONA?
JLrìrntnn , Muffafa > ìfolet Schiavi l

è Soldati , Artemifi* 3 *

Cham^ji •

*fri/». IH* Cco dopo 1* hon orate fatfchÈ

12* pur ritorniamo alla pref^nasa
di Carlo 3 ti riuerifco

}
ò terra calca-

ta dal piede del mio siguore , ti ren^;

do gratterò Ciclo, chefttdiv r d'Ii^

fedeli



il ATTO
fedeli m'habbi conceduto di ritorna-

re a prefentar Je fpoglie mimiche a

colui , che ogni Tuo penfiero in te ri-

pofe, e mentre (Unno nell'onde i -Le-

gni carichi d* incatenati Maometti.

* ti , non vedo 1* hora di far riuerenza

al mio Ré, conprefentarJi voiMu.

fUfà , & Ifole , acciò come Nobili di

Tracia, meritate !• afpetto di quel

Carlo > che con il nome lolo rende

tenebrofa la Luna Ottomana

*

Muti» U animo generofo nell' auuerfia

non fi turba 5 s'innalzano al £i. o
J-

onde Marine, e pur difeuopre alfine

i'onde placide^ d'argentojin vnfcic»

lo fulminante, cinto di tenebrofo or-

tore.bé toft\o apparifee vn lucido So-

le.Vadafi pure a Carlo,e doue tu voi,

che V animo mio non è foggetco al

dolore ì e fe la fortuna mi ha preci-

pitato nel fondo della fua ruota, ben

prefto fe vorrà continuare a nuocer-

la , mi tornerà sii la cima,
fAtU CofUnte é Muftafi , e non meno

Ifole, che gli è sorella 5 e vagliami a

dire il vero , ò mio signore , le loro

qualità fono sì amabili, che e pecca-

to eh 1 a Maometto deuino effer log-

«tri* ma che ? In corpi sì belli ,
noo

alòergaranno lungo tempo

ree , e fpero vederli in breue liberi, c

Chriftiani renderti riguardeuoli a-#

Carlo, «calia fua Coree, *



PRIMO. % t

Ijc, Quello, che deueefl<?rdi norVn Cfé-
Jo c ferite© , taJ'hora ij vento auucrfc
ne fuol condurre a feiiciffimo porto

.

Art* Afpettarò, ò mio Signor 3 tempo
opportuno a renderui gracie di tanti

honorì da voi riceuuu , e da me non
meritati

,

Arìm. Non più Artemio , in ogni luogo,

& in ogni tempo m* impiegherò io—»

voftro ferujtioj mi ecco iJ Nipote ii

Carlo.
Art* V efempio del Tradimento .

Cle. Rfcordateui ,che vi conuerà tacere 9

e diffimuiare .

SGENA DECIMA.

Arimanti > Valeriane, e quelli di [opra •

Arimi T Talmente a voi nV inchino, ò

V Prencipe Valeriano .

VaL Vedo nei voftro volto il fortunato

viaggio , & il virtoriefo ritorno .

Arims Ne' legni , che nel nome di Carlo

fcioJ/i da qutfte riue , fono i tiofe^ e

1* infegne conquiftate , cheaS.M.
prefentare intendo

.

VaL Qua! pfù preriofo trionfo fi pu'i ri-

trcuare, ài quello . che qua rimiro?

Ohimè , Scappino vedeftì mai cofa

p'ù bella?

Seap* se V. E. tratta di quella Schiaua

,

confdfo , eh' è belliffima .

Il Celerino. B Val.



a* ATTO
Val. Arimante , chi è Coftei f

Ari. Vna Schiauadi Carlo, eh' infletter

con gl'altri, io prefentar gl'intcndo .

VaL Non pofl o più scappino , ohimè fon

morto.

$cap< I come morto , vorrefli feppellirui

nell'Arcadi Maometto,

SCENA VNDECIMA,

Curio * Euzndro , e quelli di/ofra*

Arìm. T? Ccom? , ò gran Caflo , a i pié-

XZj di tuoi > e fotto a* tuoi grandi

siufpìcij , andai , pugnai , e vfnfT 5

fettecento infedeli con due legni ini-

mici feci prigioni, & hora alla tua

grandezza gli aprefento. QuefH, che

qui rimiri fono due nobili Turchi Fra

telli , e Figli d'vnode'primi Bafsàj

quefto come faggio delie mie fatiche,

à te prefento , aflìcurandeti , che

maggior cofìanza, e maggior affetto

non vidi mai fri Chrftiani di quello $

che di Joro feorfi j flauafi la Turca

,

che ifoie fi chiama , sù Ja ritta Mari*

»a,c con quelle forxe.che contro ina
Feoiina faceuano me fì ieri , la refi tua

prigioniera; s'allontanano i tuoi Le-
gni , iScecco quefio , cheMuItafafi
chiama., verfo il lido volando, ad alta

voce gridaua ; O nemici , ò Chriftia»

ni > Vi prego per ii voflio Dio a farmi
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prigione;io tutro amirato fò accodar
vn schifo 5 incatenato la volontaria

predace factoJa traghettar nel mio le*

gno, grida, ò sorella amaca, doue
vai fenza di me? & £ fole all'incontro

alla morte o'andaua , c tri pianti , e

fingultij e tri fofpiri interrotti, Tvno
dall'altro dipartir non fi perniano,
io a) fine li fepara? , ma vagliami a

dire il vero, )a loro Bar bara pietà mi
fè lagrimare»Quefti fono tuoi schiaui

infieme con gli altri , che nel Porto
sii i Legni attendono i taci comandi*

C^r. Arimante il voftrp valore, e lavo.

Ara generofita fì legge nel voflro cor»

po fcritta a caratteri di ferite j Carlo
non fù mai fcarfo rimuneratore di

chi operò generofamente ; godomi
de* riportati trionfi , mi molto della

vofira falute 5 Muftafi che dici £

l&ufl* Arimante il vero t'efpefe , io fono

tuo schiauo 5 & altro ncn pcìTo dirti.

Car. E tu bella Maomettana ?

2/ol> signore, quanto Mufrafa mio Fratello

vi efpofe , io pur confermo^ ccnffeffot

che la feruitù è dura co fa ; mi l'effere

schiaua di Carlo , mi diuien feliciti

incomparabile , poiché il nome vo-

flro ben fi fa conofeere nelle parti

più remote 5 vorrei fclo poter non
effere schiaua per oberimi la mia fer.

uìtù, ma gii che ciò è impoflìbi!e,di«

rò folo , che l'affetto mio è ule > che

B % ia
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Ja fchfanitù mi è gradita , polche il

mio signore fete voi

.

Car, Orsù fi trattino j due schiatti con

ogni corte/la , e godano qui in Pufi-

Jippo ogni libertà , mi chi è queflo ,

che con noi ne viene?

Arim* Quefto è Artemio nobile Capua*
noj & è soldato venturiere Tocco le

vofire Infegne , corraggiofo nell' o,
pre , e cortefiflìmo nei trattare

.

'Art* Quale ta l'io mi fia , mi dedico alla

Maefta Vofìra.

Car. Non più , ciafeuno venga in Palaz»

zo; voi Valevano Jafciaceui prefto ri-

vedere da me . Parte .

Val. se con voi viene Ifo/e J pur troppo

prefto verrò anch'io

.

SCENA DUODECIMA.

Valeriana, e Scappino •

VaU 'KTOn porlo più scappino.

$c*p. JLx sete for/ì innamorato della

Turca t

Val SI:

Scap% Fuoco di paglia , che appena ac«

cefo fi fmorza.

Val. Bellezza infinita , in vn punto per

Tempre innamora

,

Scap. Ella è Schiaua di Carlo , bifogneri

dunque chiederla a lui •

Val* La tua lagacità fcrairà di preghiera »

\cap.
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scsp. La miafagacicà mi vuole condurre

in mal'hora,

YaI* lo feinpre e' ai'utarò •

jcap. Miì può aiutare, chi chiede afut#

ad vo seruitore

Val, La mia autoriti ri può folleuare

.

scap. Piaccia al Cielo , che io non mi Col-

ie ui tanto , che non polii poi finirci

di cornare a baffo.

il fine 4$F Atto Vrimo %

AT-



ATTO II
SCENA P R IM Aj

Scippine , e Cleante •

Scép. f L Cielo fj le perfone f c qudlcjf

JL s'zccompagnauo,

Cle* E verità quando glihuorairti fi con-

fanno

Scap* sia lodato il Cielo, fo mi confò con

voi | fc bene ti paefe è diuerfo, e ì*

e« non fono vniformi in noi .

QU. *e noi faremo due Aucmini da bene *

ftaremo mai'infieme

.

Scap. Perche»

Cle. Perche sì futa mercantia fi douereb-

be femmare per il Mondo , e perciò

tu douereftj andare in Leuance , & io

in Ponente 5 rei non pai di quefto j

Tu fei fenmore del nipote dr Carlo f

dimmi in confidenza, che force di

perfonaceglii?

Scafi, se tu hai animo di ridirli la mia ri*

fpoft*, io i'hò per huemo da b enc^j,
«juando che nò , io lo tengo per tutto

il contrario ,-sua Maefta n è àrtptxz*

ta , cerca ogni rimedio , ma rutto in

vaso, ma pari/amo poco 7perche doue
é la Corte, fono più spie, che farli; la

gruiticta fi pofa adoiio a i pouer* huo-



JECONBO, jt
minti chì è innocente, non hi tempo
dfa dir le Tue ragioni ; e fpeffe volte**

la tirannia fi j] feoia alla verità 5 mi
ritorniamo in Gorte

f
che voglio, che

fi ringhiamo la noftra ami cit II per
Tempre t

C/*. Tù parli da fanio , andiamo ,

SCENA SECONDA^

P*ra. T H farti bìfognz, che quel Vecchi*

I hafcbia il diauoio adoiTo »

R/V. Così fei neglige/ire ?

Par. Knli diligenti (lima, perche fub'rd

parti
j
, ma rstrouai quel buon Vec-

chio , che verfo qua fe ne veniua > oli

ecco appunto
4 che comparifee •

SCENA TERZA*
dietro y Riccardo , e Para/acce \

ouc mi fon c ondotto col pie tre*,

mance , ma con l'anima tutta lieta_^ t

hauendo così preuenuro \
% animo del

tuo mandato a Murone, & il cornac
dament > del giuftiflìmo Carta.

Me. OP*dre, ò venerando Vecchie f è
efempio di fan ta humilti , ò fpirko

veramente profetico, ò autore d'ogni

Riccardo 3 e Para/accol

S 4 b?ne4



$i ATTO
bene,ò kuou.o a cui fon notr f penGé*

ri hurnanf,c gli arcani celeri, deh non
ifdegnate ch'io con !' affitto dell'ani-

ni2 vi riamica , e Vi adori 5 così dtm«f

que fatto confapeuole del comanda»
mento Reaie ; qui vi tiete condocto ?

Pi*, Riuerilci Idd/o . ò Riccardo, e non l
1

huomo 3 che bene he giufto , mille , e*

mille volte ti giorno Po /tende .

JRiV. siami testimonio il Cielo , voleai

Carlo trasferirti a Murone > ò al Jau*

Maiella per inchinar^ a voi f

fi$ t . I Regi deu^no eflere inchinatavi
b.dui %

e ritr uati ( parlo de» giufti f

che fono Dei del Regno) perciò non
veggio J hora d'inchinarmi as.M, ò
fe fofs* io ballante con il proprio fan»

gue a confolarlo , come io ne prepa-

rò inftantemente il Rè de* Regi. A113

dhmo dunque a iui •

Rtc* Io vj farò la flrada 5 affìcurandouì ,

che la vofìra prefenza, al tormentofo

inferno del fuo cuore % porri apportai

re la gioia de] Paradifo g vien meco
Parafacco.

farà. Vengo signore : in fomma quando
io vedo queft'huomo mi pare di dila-

tare altra cofa,e parmi fentirmi dire,

Parafacco fìj huomo da bene 5 io vor-

rei eflere , ma la natura repugna_»
troppo ìlafeiami fegujtar'iJ Padroac»
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SCENA QV ASTA*

Valeriano , Artemio, e Scappino •

Val. \ J Oi fete fel/dffimo , è Arte-

V ni io.

jtrt. se 1* rffcr berfaglio de* colpi d'au-
uerfa fortuna, fi può chiamare felicita,

V. E. ha detto il vero .

Val. L'edere amico di Muflafi , e d'I fo-

le fi può chiamar felicita fuprema , e

chi nua la conofce 5 fi può dir fuor di

ferino.

Art, Non porto rifpondere a V. E. ella

è Prencipe , & io pouero soldato.

Val, L'hauerui io cbianiaro in difparte,

benché da voi non più veduto hauer-

ui fatto degno dì ragionar meco,©pe-
ra eh* io vi comandi, che con o^ni-Ji*

berti mi rilpondiate

.

Art* Ne ringratio V.E.e per obbedirla

dirò , che non può confiderirfi fdici-

tade alcuna neJJa perlona per eflere

amico d'Ifole^ Muftafà 5 io fòn Chri-

ftiano5 e quelli feguaci di Maometto,
io libero,e quelli schiaui della Coro-
na del votìro 2io,e come infedeli non
meritano hauere per amico colutene
fegue la vera fede

.

Val, Eh Artemio mio , Amore è vilj

fiero tiranno> e doue ei pone il piede,

ogni forza , ogni ripulfa è vana , la

bel»
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bellezza d'Ifole non è cola terrena,

Art, Dunque è cofa celefte ?

Val. Perche nò?
Art. Adunque partecipa dell'eterno vn*

Turca , vn' Infedele?
Val. Ciò non sò dirci s bafta , che Ifole <

il compendio di tutte le bellezze , i*

errario di tutte le gratie > e con vu
guardo ferifee; e con ?n guardo fana.

Art. In breue tempo fi ftruggon le neui
,

arrida paglia in vn momeotos'am*
moria, i venti ne portano il fumo 4 ijj

sole in vn'ifta'ite fcaecia le nubi s e la

bellezza del corpo in vn momento 1

;

vien meno L'anima d Ifole è Ture a

5a pur be! o fi corpo , che l'ruuer I
1

alma macchiata io rende deforme, c

fpauenteuule

.

Val» E pure la bellezza del corpo arguifee
la beltà dell'anima.

Art. Doue fon manifeste chiarezze , noe
fi bifogno d'argomenti * Ifoiehal
animo brutto, perche traffe in Tracia
i fuoi natali beuè il latte Turcliefco,;
e con quello documenti empi}, e prò
fani accolfe nell'anima , e ^>ur gli

riferba.

Vahklmeno il Aio bello ne promette ogni
bene , e che debba cangiar coitami,
e fede.

Art, E quando ciò foife , che farefle $1
gnor' Valeriano ?

Vaù La vorrei per Confarte •
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Art. Vn Nipote di Carlo f

K*/. Ogni <fjfuguaglianza Amore aggua-
glia.

ifr/. Adunque If darefti Ja &de?
Val. Sì .

A*t. E qua! fede /

Fede di Principe, edimaritoj
Art, Eh signore ,

perdonatemi s* io par/o

troppo liberamente , poiché me ne_-»

deft t licenza , la fede di marito non li

potrefìi mai dare

.

Val* Non fon dunque lìbero di me t

Art, Chi hi dato Ja fede id altri, non fi

può chiamar libero di se.

V&L Artemio tu vaneggi •

Art* Hor fi vedrà s'io vaneggio , fe bene
io mi fon figurato a V.E. vn soldato,

io fono così peri to nel!' arte dell' in-

dovinare, c'hò fatto fiupire infin Je^j

tefte coronatej mi faccia honore V»£.
d'/ncrefpare la fronte

.

Val. Come tipiace.

Art. Mi fauorifea di porgermi Ja mano ^

Val* EccoJa.

Art. Hò veduto V. e. non può dar fede-i

maritale, perchealtra volta i'hà data

effendo quella vnica s non fi può rei-

terare,l'irce me i'infcgna, ifegni foa

cbiariflìmi , e dì Ciò non hò dubbio
alcuno

.

Val. Mi muoui a fdegno, & a rifo in vn

medefimo tempo , che fede / a chi:

doue } e quando la diedi?

8 6 Art.



** ATTO
Art Fede Maritale ad A rtemifia in Capila

promettevi , che direte adeflb S

Val. Tu (otti per accidente fei flato far-

toda altri confapeucle d 1 vn mio a-

morofo fucceffo , ed bora mi vuoi far

a dofio dell 1 indeuino • ma adetfo ti

chiarifeo , dimmi come feguì il fattef

tra me, & ÀrtemifiaS

Art* Voglio finger per hora non Caperlo i

ciò non «ò dirui , perche 1' atte mia
non arriua a particolari ,& a gl'indù

uidui

.

VaL Vanita* de gl* indouini . Eh Artemio
fri gente rozza,e villana fpargerai la

tua virtù j fe poterle vn'Indouino co-

nofeer l'vniuerfale , potrehbc ancora
con la mede firn a virtù venire alla co*

gnitione de* particolari.

Art, Fermateu! signore, vna linea , che h fi-

veduto nella vofìra fronte, mi fi noci

s particolari ancora , Voi in tempo di

«Otte , dopo hauer parlato il giorno

precedente alla nutrice d*Artemi(ìa %

con vnifcala di fera introdotto nel

iuo Giardino,
,
paffaro alla Aia Came-

ra , la goderli , li defti la fede , e con
la fede vn* Anello nel quale era lega-

to vn dinix^nt^ in forma di Cuore, vi

partifti da lei, per la medefima fcaia>

ientifti r*more,e ritornaci in Came-
ra , poi di nucuo vi partifli, fcendeftj

nel giardino, vfcifti del fuo PaJaz»

zo } tornafti a Napoli , vi (cardarti di
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le^Pabbàdonaftije le tradifts* bordi-

te fé quefti vi paftn particolari^ nò.

VaL Confetto , che fei vn grand'huomo.

Art, Dì p:ù la Nudrice ó' Arremffia d'or-

dine di Jei donò a queflo voftioser-

ujtore vnaRofecta di Rubini, acciò

teneffe fegreto i Tuoi amori •

Val. Che dici scappino .

Scap. Dico che è vero , e quefìo il
1 Anel-

lo, e Jo confetto j ma fe coflui fcuo»

pre a s. M. Jc mie attieni, poflb fpe-

rare per iua gratia di balzare guanto
prima in vna Galera .

Val, Orsù Artemio Tei valorofo 5 ma au-

uerrjfci di non ini rammentate Àrte2

mi/la in alcun conto, perche cofa più

odiofa non mi fi può ricordare , che
Ja memoria di lei , e s* e ia fofle qui
prefente, con quefto ferro me k fa-

prei ieuar d'auanti

.

Scap, E siua ja giufìitìa.

Val. Che dici 5

Che così vuol la giuflitìa.'

Ar/.-.Non G tratti più dunque d* Artemi»
Zìa, poi eh* io non intendo d'opera-
re co fa , che Zìa lontana dal volere di
V. Eccellenza .

Val, Così mi piace. .Così poteffi io ha«j
uereia mio potere Jabel'iflìma ifo-
Je, 3 e farmi padrone dr quel teforo,
che dal pofleflbre non <? conofeiuto.
Ma ai , che fei indouino non faperej :

ili rimediare a queflo mio mate f
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Art, Voftra Eccellenza mi lafci fare i

miei conti, affiorandola, che non~*
Jafcierò cofa alcuna per confolarla.

Valeriano mi difprezza, miabbori.
fce, e mi vuol m >rta; Ifole mi rende

difficile il placarla , e quando il Rè
mi faceffe giafticfa, e Jo sforzaffe a^i

diuenirrai cóforte, farebbe vn'aprirli

Ja ftrada a tormi più facilmente Jjl^

vitajChe farai Artemifia? Che penu>
Cherifolui ?Sì si qunto è buonore-,
uarti dinanzi Ifole . Signore hò pen*-

fato, e credo hauer dato nel fegno.

Val. O Artemio caro 5 quanto obligo ti

tengo

Art, il mio fiieè tale, eh* anzi io deuo
reftare obligaro alla fortuna , mentre

mi di campo di feruire a Prencipcj
così menteuole.

Val, Orda com* effer vuole . Dimmi ,

quanto penfafti.

Art. Guardiamo fe qui d' intorno fofle al-

cuno , che ci afcoltafl'e,

VÀU Parla pur liberamente , che non ci è
alcuno-;

Att. Quefto vofho seruitore è confi-

dente?

Vat9 ConfidentiftlmO

.

Scap. Così non foflfe.

Art. Voftra Eccellenza lo facci dtinqucJ

accodare •

Vai. Accoltati Scappino,

Scap* M'accofto ,
voglia il Cielo 4

che



SECONDO^
che quello accollarmi a voi

3 non mi
faccia allontanar dalla vita .

Val E pur {cmpre temi.

$cap> Temo perche fon poueroJ

Vali Nonèpoueroj chi è feruo di Va!é«

riano

.

Sca p. Hò vifto capitar male de' Ré y noa

cfie de* seruitori de1 Prencipi •

Val. L'oprar male è caufa dell' altrui rO-

uina •

Scap . Il cercare di rubbare vna Turca per

torgli l'honore,non è il maggior bene

del Mondo»
Val. I Prenci pi non poflono oprar male.

Se a$. E pur confeiTafti.che per oprar ma-
le i Prencipi anco erano andati in_*

mal'hora.

Val H 1* * troppo hò foffeito ; afcolta j

taci , & vbbidifei.

Scap. C< me iohò buone parole > fonfa-

t sfatto

,

Va'* Parla Artemio,

Art. Hòpenfato , che con l'aiuto del vo«

ftro scappino , che nella fifonomia»^

conofeo per molto fcakrito, fi ritrcut

perfona > che fi finga vn mandato dal

Padre d'Ifoie, e i\ uftafà , che fi chia-

ma Amurat, primo Bafsi del gran^t

g*urco, & il seruirore fi chiama Dra*
gutte, ch'è molto ben conofciuto,per

rifeattare i figl uoJi >• faremo, che^i
coftui s'appreseci alla l/aefìà di Car*
lo,ìl quale cotae Ré giuflo#non nega*
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ri il rifcartoj feguito che fia, verrà in

voftra mano , c l'vno, c l'altro^- e co-

sì fstto padrone di quel teforo 9 che
poco fa diceui, potrete vagheggiarlo ,

c goderlo , come più v'aggrada •

VaI, Meglio non fi potria penfarc , mi 1
§

c/Ter'io in difgratia di Carlo mio Zio,

e l'hauere io fatto fpefe ftraordinarie

( Artemio ti parlo con ogni conflden^

2a) fa ch'io non habbia qui in fuG-
Jippo la comodità di quelli riicattf $

come dunque faremo ?

Aru Quefto non impedifee , poiché^
io hò appreso di me tam' oro, e tan-

te gioie,che feruiranno per tale efTer.

to , e fé V. E. non fdegneri la mia
offerta, ne reitera al turto conloJaca.

Va!9 Ma come potrò io dittivi mi da tinti

cbiighi , ch'io tengo , ò a rtemio /

Che ecceffi di cortefia fon quefti ?L -

effere amante , mi coftringe ad accet-

tare Ja tua offerta ; ben puoi credere,

che quinto prima del tutto farò fede-

lifllmo reflicutorei scappino,

scap. signore

,

Val, sari tua cura di trouar chi finga^j

Mandato dal Padre delli due schiaur,

ed inftruirlo del fatto,dJ quale fiamo

itati d'Artemio configiiat , acciò fe*

gua tJ rifeatto, che tanto dcfidero .

stap Quella fari mia cura , ma fia poi

cura di V.B il rifeattar/ni dalia morte

VéU U feipufilianimo.
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tftp. L*ingannare vn Ré, è mala cofa ^
il fine è peggiore

,
peffima fi può fpe*

rare lariufcica.

VaU Di gii t'hò detto , che chi feruea
Principi non deue temere #

scapt scometTa , che fe s. M. mi fa ap-

piccare V, E, non mi falua la vira?

V*U Efequifci , e tanto ti baili . Artemia
andiamo in Corte

ftsp. strana cofa è la mia , che per forza

bifogna ch'io fia federato j; il lapere I

fegreti di VaJeriaflo , fa eh' io non
parta da lui , perche mi farebbe am-
mazzare .Quefìo indoirnare d'Arte-

mio è vna grande flrauaganza 5 Va»
Jerianoche è innamorato crede ognf
cofa ; l'offerta di gioie , e di dsnzri

,
non è lenza interefTej 1 o feomette rei

la ma, che nel cefpugl o ci è la ferpe
afeofa > penfici chi ci ha da ptnfav

,

io cercherò di efltquire quanto mi è
fiato impoiìo •

SGENA Q.V1NTA3

Vara/acco , e Scappine «

Para. T A Coite è tutta in fefla per
-L/ ia venuta di queflo buon'i

huomo •

Hitp. Ecco Parafacco, sì, voglio vede*
re fe miriefee, Parafacco.

t*r*< Oh frappino, chenuoua?
SCAfi
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Scap. Nuoìre di gufto , ma ci vuole I* o*

pera tua.

J**r* Secondo in che

.

Scap. Per feruicio di Valeriane J

Tata, Oh fmèi
Sr^- Come dire ?

Jpara. Il principio è brutto .

Ssap. Ioti voglio tutto il mio bene,e non!
ti metterei in imbrogli, e ij curro fa-

tò con tuo vtile, mentre tù ci difpon.

£a a prefentare alcune gioie a S% Xf;

per cauarli di mano quei due Turchi,

che fono venuti qui prigioni, che fa-

ri vna burla itigcgnofiffiaia , come ti

dirò più minutamente.
&*r»* Orsù bondì , hò diùre fratello,

Sf^. Vien qui Ce vuoi,perche hò da pro-

porti vn negotio, che deue rifultare

in vn gufto di tutti noi altri •

Età we in vn tratto è entrato vii^t

certa dubbio,che mi vog li imbroglia-

1

re #
e farmi capitar male.

Zeapr E da che lo cani?

Fara. Tù vieni alla volta mia , mi fa? of-

fetti^é promeflf , & vfi corte/ìe fuori

del tuo fol to, qui c entra quell'auer-

biv,chi mi fa quel,che non fuole,&C«

tù m comincia trattare di feruirc? a;

Valeriano è che fe gli ha da fare vn

feruitio per contò d'vna burla, me-
diante cert» Turchine che il Rè con le

gioie ci darà ii scfaiaui à che sò io vn

tigno p;ù torbido dell' acqua de ma-



SECONDO. 45
cheronij in fatti qui ci entra queJJ'al-

troauuerbio . Gente a cui fi fi notte

auanti fera, Parafacco, e Scappino

! andrà in Galera,

'cap Horsùionen C haueuo per così sfU

ducciaro,e poco animoio > tw mi rie*

fci vn da poco , e confeiTo
5
che tu in'

hai ingannato; onh a risederci Fa-

rafacco, lo dirò Valeriano, penfa
po* tu a firigarla feco;

}ara» Eh vicn qua 5 fra vn poco, oh può
ùt 'il mondo , tù fei pur fubito •

caf t Uà sì
,
qua ci vuole rifolutiatic-^i

perche il ptegofeie non patifea indu^
gl'odio troucrò qualchedun'akrOj
be li' é finita

.

lara* Non fare ancora 5 dimmi vn pcco
dinuouo quel c he s' ha da fare, e djm-
we;a tutta per filone per fegno a frin*

ftfio prttictptotuy fino alla fine vltim*
fot us nigciio*um imbrogliami ut» cum
tappino , 6* l3*ra[acco Seruitorìbus

fidtlijfimm Domini Vahrìani i&fuow
cap. Oh a

oh
;
cesi mi piace, parlami pur

latino.

ara. E che ti credi balordo* Orsù di pur
via , che mi ci voglio mettere con l'-

arco deli* offa •

tap m Tù ri deui fingere vn ral Dragutté
seruitore dej Padre d'IfoJe ,e Mufla^
fii che fi chiama Amurary & è primo
Bafai dei Gran Turco , il qu*J Dra-
gete è aiadato qui dal jfadrc mede

"
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/Imo ì rifcatrare i fuoi fìzliaoli (chi
ili dei Re Ciarlo, e dargli certe gioì
ch'io ti confegnarò, in premio de
loro /rberatione 5 e tutto per ferui

à VaJeriana^ccotela detta, ti bai

l'animo /

Tara. Piano vn poco , io foa Marguttfcj
iti così ?

Seap. Draguttc dico»
Tara, Come ?

Scap* ftragucte fa mal' horaj
tara. Oh tù mi cominci a imbrogliare

con quefti nomi , non mi potrei nuj

tere vn nome ordinario, come Bart

lomeojFrancefcOjTimoceo, che so i

Stap, Nò , che vuol'-cfler-c vn nome Ti
chefeo .

&ara. Oh àfpetta , come ha da effere ve

nome Turchefco , io mi chiame
Luca .

$(»(>. Eh và sù le forche t ha da effere vn

nome d* vn «eruitore del Padre

Muftafà, il qual seruitore è molto

conofeiuto* e (ì chiama Draguttc.

Tara* Orili faccian Ja , via, io mi hò d<

chiamare Dragutte,non è vero ?

sc*p. Bene.

farà. Et effendo Dragutce , deuo dire t

Muftafi,che il Gran Turco è schia

di Tuo Padre 5 e che però il Rè Ca
ha fatto schiauo Valcrianoper cor

di certe Gioie, che fono fiate Jfbcr;!

dalrifcatcod'ifolc Ncpotc del Gt
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|

Turco, e di Vatenano 5 ho io detto

j
bene*

iap% Beaiflìnio , non fi poteua dir me-
glio,

ara Or via andiamo 9

:*p> E doue $

'ara. Oh come direi A reftirnai da Gran
Turco 5

tip* Oh che tu ffa ammazzaro , ti par d'-

hauer' nte/o quello c hai da fare S

}*ra ss tà di di sì, e ri/pondi bsniflìmo
5

io mi fido di tè .

t*p> Tu farai quefto Dragutte mandato
da Amuratt padre di quelli schiaui d'

Andrinopoli.

Ura. Come •

cap, ty andrinopoli.

*ara. Oh dianzi tu non dice fli così , e*©»

me c'entra la cofa d'Andrri , diri , di

nò* drinopoli $ Ghe Dianolo, tù mi
hai hauuto a fate affogare ,

CMp. Andrinopoli , Andrinopoli, c tan*
ta gran cofa $

yara. Andri dri dri po po , tant'è . non ci

è verfo .

cap, Hor via , Jallalo andare , e fiaifei/a
,

e fà conto eh' io non 1' habbia detto 9
né fognato. Tà farai qucfto Dragut«
te madaco dal P*drc dalli due fchi*-
uì , che porti delle gioie al Rè , 2cclò
ti dia la libertà deiii due figliuoli f
cioè lfole,e Muftafà .

**r*i Oh che ti venga U rabb/3 , poteul

dir.
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dirmi così alla prima volta ) & fra^

beìl'è fpedi ta 5 horsù via auuiamoci

Scap* £ doue t

tara» Che sò io, ì dir di buono , io 6a
lera.

Seap. M° n ho paura di tanto male •

farà- Nè io , ma dico cosi per moflrart

che hò capito i'inucntioiie .

Vicntene dunque meco, che hò gi

penfato a gli habiti , & a quel che
occorre.

Tara* ^a le gioie ?

$cap. Ci fono, non penfare ad altro

.

Et io che hò da guadagnare ?

Se*p• La gratia dì Valeriane

.

P*r*« Quefla éroa raercaotia da noa
fpacciar così per fretta , orsù non 0

par poco s'io la leuo del pari

.

Stap^ Finifcela in malora .

tara, E bella, e finita, bafìa , che no

ci fia quel nome che sò io, quel n<

me di quel Paefe, che fi affogare.

chi lo vuol dire ,

SGENA SESTA.

CinttOi & Qrmint 0 faggi l

&»h C Ia r'ngratiato il Cielo, Orm

O nio, che pure *na volta Ina

vfeiti della Città , mi P« efft re.

rinato , mentre la Corte ftà in Nap

ij no fi hi tempo di rigirare ,
bifog
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che sepre affittiamo aj<a perfooa del
Rè, il quale non efce mai fuora, f<^
non per andare a luoghi deuQti.Adcf-
forche fiawo qui aPufilfppo haurem
tempo da pattarcela allegrarne nre

.

Qrm, Cincfo voi dite beniffiaio, anche
a me pare d* eflere rifufcitaco, lo
flar; feraprc in Palazzo, e non vfcir

mai ni
1

era venuto infaftidio, que~
filaria di PufiJ/ppo con il vicino Ma*
re mi rallegra tutti gli [piriti 5 refra ,
che noi pigliamo iJ tempo> che Car-
lo Ci2 occupato

, per poter' andare a
pigliarci fpaiTo.

Cìm» Non ci fari difficile 5 /a mattina il

Rè flà tutto occupato con Euandro *
& Aurelio , a negotiare gli affari del
Regno.

dm. Mi è venuto vn desiderio eflremo
della pefea 5 la Marina qui (òtto il

Monte Tempre tranquilla , & in con-
fequrnza non ci mancherà i) tempa
di caoarci quefto capriccio .

Vint. Orsù noi a/petraremo, chedirnac
tina Carlo fia ritirato alle Tue (olite

cccupationi, cileuaremo per tem»
po, par leremo a Riccardo, & vfei^
remo al la Marina*

Drm> Eeniffimo penfato % ma quanta
crediamo, che fiail Rè per tratte-
nerli qui ?

»int. E chi Io puoi faperer Ma 1' baite-

le kmto qui ^ue gwni innàìi dì «è
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a 1 Préncipe Valeriano , è fegiìo di af-

fare non ordinario^ di qualche gran*

de fttauiganza 5 fi che to mi credo,

che non così pretto ritornaremo a

Napoli

.

Orm* ^ohffeìo il Cielo , che con po-

tremo per quefte Coline ricrearci vrt

poco , e ricompenfare il tempo per-

duto nella Città .

Ci»/. ° rs* ritiriamoci In Palazzo , che

potrebbe effere , che s, M. volefle^*

vfeir fuori

.

Ormt
andiamo , e fri tanto peneremo

meglio , 6c efaminaremo con più co*

modo quello , che vogliamo fare .

Cint. Andiamo .

scena settima:

ita' pino j e Vara/acco ve fitto da Turco «

Gcap* rTOr , che tù fei veftito , Ri al-

JlI l,e r ta 5 c guard* di non ti

feordare i' ambafeiata ; la fai pur be-

ne, eh/1

fu*. Oh oeniflìmo , e vederai fé faprfl

riufeire .

scap. Hot visi , prcuiarooci vn poco 5 F;

conto ch'io Gai! Rè Catrlo , tù gì;

fei amroeflo ali* aodienxa

.

Tara. Come 5
,

tetti sei ammeflo all'audienza , cioè ali;

prefenza dei Rè, efponi J'ambafciata

Para»
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Farih Che cito/ ? fi dà » Carlo ?

Sc*p Che so o , Sacra Macfli , Inulte*
Carlo , come tu vuoi»

tara» Bene, bene jo ho czpho, a noi

,

lnu cto C ario io fono Parafacco,che
mandato da Muftafa per rifcattarfu©

tad e,porco Scappino a V.E.co ie gio
ie di Valeriano per amor d' I/ole : vi

prego dunque , anzi vt (congiuro , %
farmi con/ignare gli Schiaui , perche
Valeriano afpetca ifoie con grandifli»

ttto derìderlo.

%cap. O bene ,ò bene -noi /iim franchr'i

eficur».

tara . Andiamo dunque, che mi par mlll*

inni d' vfeir dt quello imbrodilo ,

che queft' habito da Turco hà vnau*

concia di Galera, che non mi fi crop«

pobuon 1 augurio .

Scap, Defila Galera non ci è per scolo .

P*t* erche t

Scap. Perche fe tù fai V arobafewa cosi,

ia fari forca

.

Vara. Forca? Fratello troua pur* m al*

tro, che Pa^afacco hi da fare j e no/i

hi voglia difar/ì impiccar così prefto

Scap» Sii fermo non ti fpogliare, oh che

pazienj a ci vuol teco, che ci mangia*

no i Lupi

.

tara. O quella è be!!a , adfffTo farò ftar«

io, non mi hai cu promeffo , che a far

queft'imbrogiio non e' era pencolo ?

%(ap. Te ]• hò promeflb j e di nuouo c

Il Cele/lino, C àico
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dioiche non ci è pencolo nlfsan<v

Vara» Oh tù dici b?niffi(no f il farmi ioi.

piccare è la più ficura cofa del moti-

do* eoa non porremmo noi frre vna
cofa, e così fugìremo tutti i pericoli i

$cap> E che cofa t

tara* Oh , fariì prima impiccare , e poi
faremo il fé ruitio a Va!?riano,poi gli

verrà la rabbia fe ci verino far nulla *

Scap. Eh via lafciam Je minchionane , tà

(ci Dragutte , |J Padre di Muftafà , e

d'ifole è iJ tuo padrone, e ti manda
per ricattarli, hai intefo ?

tara, Quefto è vn pezzo eh' io Io sò , e I
1

intefi alla bella prima ; ma afpetta, io
fon dragutte.

teap. Bene?
tata. Vcn^o da Napoli".

Scap. Dal malanno , che ti pigli : di Tur-
chia ,

tara» Oh , hora e» hò rnrefo , lo vengo di

Turchia a pigliare il Padre di Muftafì.

Scap. Tu vien per rifeattar Muftafa, &
{fole, efejrnandarodaiJoropadre,

tara Oh^ , che tu fia ammazzato , fera-
preuì mi dia il contrario di prima 5
iot* hò intefo, esò tutto il rigiro del
feruiriomià dimmi vn poco, io che hò
da fare ?

Scap. T11 hai da prefentare certe gioie i
Carlo , che io ri darò , e chiederli il

rifeatto di Muftaft, e d'IfoJc da partt
del loro Padce,

Var*
%
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Tara* Oh a dire* che ru non mi vegli ca«

pire 5 tutto quefto gii Ijsò beniflìmo

ptr conro di Hoftafi * e d'Ifole, mà
io t i dimando * che cofa ho da far'io ?

Scsp. Tù ,oh rJiauoJo, tù hai da efferc il

Turco , che Ji nfeatta i

Fara. Ah, hora ti cap (co 5 io ho da d/roa*

dare gli Schiaut a Carlo da parte del

loro Padre , e gif hò a dar le gioie .

Scxp* Oh hora V hai capita s fia nngra-

fato il Cielo,

tar*. Oh , che ti venga la rabbia , che

occorreua lànce lite , e dirmi tantc^
fandonie , feiol'haueuo jntefaalla

prima , orsù andiamo , mi fé io ioiu*

impiccato, /opra di tèi ve ì

Sf*f* Sì j si j mi concento , andiamo.

lìfine ielV Atto Secondo t

C i ATTO
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SCENA FRIMAi

Ùluftaf* y iìjrit

.

re fi moftrafautrfuolea no-

flri lucceffi » "ditti quanto ha operato

a /auor noftro il mio caro , & amato
Artemio, a) quale hauendo Valeria-

no (coperò l'amor , che tf porta, fi è

offerto di ricattarci fon fingere vn

M-ndaro di noiiro t adre } il pouero
Artemio ci crede fratello, e forella, e
no si che tale ci damo finti pei poter
V;uere ìnfieme , e goder quel bene,
che Amor ne permette : ma fia come
fi vuole, Artemio ci procura la liber-

tà , e con le proprie fjcolrarfi /otcndc
di nfcactarci,e ci cffVnfce Of ni conW
modo per la aoftra fuga ; tù puoi ere-
dere, ò IfoJe che arriuatoalle pater»
nei afe, tofto li rimanderò quanto
egli haue?à fpefo in prezzo della noW
fl»a libmade j mi tù d mmi' , ò atta
vira ,ami il tuo Muftafi /

JJo. Così mi tram' . ò MuftafJ / Tù mi
domandi s* fot' amo? Tii , che men-
tre cu in liberta* e vedendomi Schia*

ua



da ti renderli d Ar mante, e di Carlo
per mia cagione volontaria predai?
Deh in vece di farmi quelle nchìefte,

infegnami più torto, anima m a coi

me pofTa in parte difciogliermi da sì

tenace nodo a" obi fattone , con che
mi le» alti .

èàuft» Non più Ifole, noi fìamo amanti»
e ne i libri d'Amore non ù dà deb to ,

nè credito d' r b'igatione , macoli^*
vn* ordine difordinaco il tutto tra*

feorre 5 ma tù ftracca dal vi aggio , e

dal Mare, poteui in vece di feguirmi

prendere qualche ripofo .

Ripofarmi fenza feguirui 5 Oh c©«

me vaneggi . Oue non e Muftafi mi
fembra vn'inferno , s io ne21* inferno

ripofar mi poiTa , tù lo penfa , ò mio
bene ; pur troppo mi tormentarli al-

Thora quando per vbbidrre a'eomaa-
eli dei gra Signore 5 ti conuéne Jafcier»

ini fcnaa mia faputa , e che a me ffi

riferito , che su ìe Galere di Selimio
Agi eri perno verta il gran C airo :

^jual dolore folle (1 mio, penfalo tù 9
che m' ami.

idvfi. Ciò mi fu for^a 5 ò Ifole. Parti} ,

ma piange benché da tè lontano pur
Tempre haieuo preferite la tua cara

ìroagtne , e mi puoi credere, che sà

quei legni fi poteua dire , che Mufta-

fàfoffe morto $ poiché T anima mia
era rimafia teco,oh che dolore è l'ai.

C i loa-
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lontanarti dalla cofa amara! Non è

ne li* inferno tormento sì grande, che

irriui ad affliggere en'aniiua, quanto

io flar lungi dalla propria vita* mi
d'nEsrn!,che animo è il tuo in quella

fch'auitudine >

I/o. Amare Muftafà , i lacci dell* anima
j

mi rendeiàno men penotì quelli del»

la ffruitù
,
pur che ceco, è mia vita ,

ad lf >J c /ìa lecito il viuere 5 & il mo-
rire .

U»ft Mi far'bb? fcrema feliciti Y t ffri

reSchiauc in :ua copagni^ma fol mi
turba J'arvuio , & amareggia le dol«

ctzze che mi apporta la rua preféza,

l'affetcojchi^come an ditte Artemio)

fcà verfo di tè concepito VaJenano #

Non temo della tua fedeltj,ma temo
della fua ftpeiba natura , inclinata a

gli oltraggi, & alle violente.

lfoé lenti Mufìafa» Valeriano è Prendi
pe, ifole è donna, ma benché donna ,

hauera cuore > e portanza di refiflcre

alle forse d'vn Principe ; n è farà mai
che l'animo d'ifole patifea a foggec-

far fi ad altri > che a!v\u(fafà ; potrà

Valeriano /euartni la viqa, mi forzar-

mi la volontà non giaraafc viui di ciò

fjcuro , e fe altro (campo non haueri
l'honor mio,no mi machèri il refugro

della mortelo tei g;uro,pWma paiTeri

quefto petto ferro omicida^che da ef-

io fi parta la fede
9 c l'amore promet-

to
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fò a Muftafi > e che in vece di quello

vi habbh da entrare vn minimo pen-
derò , vn'ombra d'imaginatinne d*ac«

conferì tire alle voglie dì Valeriane? m

Jduflt Ne n hè dubbio delia tua fe de •

ne temo , che l'amor tuo bibbia da
eflfere così poco che habbia a dar luo-

go ad altra na.ua j» che quella di Mu-
flafi j ma mia vita, la cerna, fig ia d el-

¥*ff> tto^ch'io ti portoci pone auanì

ti a gii occhila natura de! Prenc?pe|l

fuoi coffumf , il fuo furìofo trattare %

i mezi potenti, e al fine la violenza, il

tradimento; mi ecco S. M. che efee

di Palazzo^ritiriamociper farci vede-

re a tempo fe bi fognari* •

scena secoma;
Carlo f Ti tro > Evandro, Arim*nte$

e Corte •

C*r% CE di Rcal Diadema mi furono

O per volontà del Cielo cinte le

temp«e , fe fu permeilo alla mia de*

Ara il foftener temuto Scettro , fe fii

eletta la mia perfona ad hauer fogget»

ti inumerabilt Vaflalli , non è dubbio

a!cuno,che gran prerogatiue fon que-

iìejma che mi fia lecito in queftogior%
no m irare, ò Pietro, ia voftra prefea*

7a , vedere la voftra vmiltadej ammi«
far la voftra bontà', e diuenir conofei*

tore del vofiro merito, ftimo la cuag*

C 4 gior
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gior prerogariua , & i I maggior fauol

re, che a me fi potè/Te compartire gii

mai : edi si fatta verità ne eh amo in

ccftimomoìICfflo ifteflb 5
per tanto

fi prego per quei]' amore, che porta-

te al Rè de 1 Regi, a voler'inuiare pre^

ghiere a Dio, acciò il mio Valeriano,

li mio caro Nipote impari a diuentar

vinile, reiigio(o,& obedicnte , e tra-

lafciando di calcare l'obliquo fentie*

re del mai 1 operare, riduca 1* errante

piede in quella via, che io può codiar-

le all'eterno contento

.

fitt< Chi confida nel Cielo , in miglior

luogo non può riporre Je fue fperan-

iti io dall'arco di quefto Cuore driz-

zerò al fegno del Faradf/o lo tirale

de la mia orarione .ma da corda fi de-

bole, temoi che feoccato il dardo non
porla giungere al deftiuato fegno. Co-
fido dall' alerà parte , che la mia pre-

ghiera congiunca alla g uftiffìma con»

£denza della 4. V. impennerà V ali

alla mia faceta , che giungendo a!

Sommo Rè, opererà , che Valer iano

motòri al Mondo, che veramente è

voftro Nipote

.

Car, Dunque io mi ripofo in voi , e ren-

do gracie a Dio per centone mille voi-

te, che mi habbia fatto degno di vede-

re la voftra pieftnia ; ma voi fianco

dal viaggio
, perche non ritornare in

fàhzzo a prender qualche ripofo ?
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ìiet. In quefta grotta vicina , che qua*

fipuòchamarfi appartenente aliaci

voftra Regia farò dimora, per fin che
giSga tempo opportuno di far la pre-

da , tanto da voi deaerata j è fati- .

cofa imprefa rirorre vn' alma all' In-

ferno ben cuftodira dal comun nerni*

co » Qua dunque mi ritiro , e r iuol-

gendo I
1 animo a Dio, Io fupphchcrd

di si giuda gratia .

Car. Andate felice, io non ardifeoapj
pormi ai voftro volere • Arimante ,

quello è vn gran Seruo di Dio .

Art. Io non vidi già mai partfeiparc.^

vn* huomo più de) diuin© ài quello

,

che faccia Piett^egli tutto vmile,co-

ftmge eh» lo mira a nuemlo 5 & in

loflima /jrra tutto gratia , e tutto

bontà ma ecco Scappino , che alla

M . V. fe ne viene

.

Car, Il Conigliere di Va/eriano , Ben
difle colui , a Rè ma uaggio , Confi-

gger peggiore .

SCENA TERZA.
Scappino , Varafacco * Carlo * Arimante $

Aureih , e Certe .

ftsfé A Deflb è il tempo , ò di gua-

X\ dagnar la gratia di Valeria-

nò, o perder la vita
j perè /li cautoj

io eoo Ja miccia delle mie parole dò
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ftiofo alIVrccgiiar/a di quefta fin tio-

ne ; fi tù , che T vmido della tua bai. s

Jordaggine non gli tolga le forze, che I

fei artegliaria non piglia , per noi fi

prepara vn brutto fpmacolo .

»Parst io mi fò di buon cuofe , fegulra !•

pur i'inuentione , c fà l'atiibafciata a
]

Sua Maeflà .

Adelfo ti feruo . Signore mentre
j

io vi fò riuerenza, vi porgo auifo co*

me d' * ndrinopoli è cóparfo vn Tur*
co 9 che deriderà vd»en*a dalla M. VA
10 moflo dalle Tue pregb/ere , hò prc- I

fo ardire di faruelo auuifato.
Car. Fa s che s'accofti.

Scap. Accortati , ò Dragmte , chesua.>l
Maetfi fi compiace d*afcolrani r

^«^. Àccoflateui , & erponete a S. .

11 voftro concetto liberamente.
Para.; Inuitto Carlo a te mi manda Amu-

ratt Padre d'J fole, e di ^uftafa tuoi
Schiaui; egli mi confegnò quelle gio*

ic a e mi comife, che io le portaffi ai/a

Maeftì tua come prezzo della loro Jf.

beranone .

Car. Anmante jtù Tene} , che dici?

Ari* Gii fcfcaui fonnumerofì
, tatmear i

tc
5 che due più, ò due menomò accre»

(cono , ne diminuifcono )a vittoriani
quantunque quitti (ìano tra gli altri

riguardeuoli , mentre il pre**oJ

dei
rifcarto folle giufì© , o che alia M. V.
raffcnbtj cateto no dubitarci di comj

pia* I
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piacere al Turco > le gioie fono di va*

lore, alla Maefti Vofìra ila il coman«*

dare

.

Car* E voi Amelio dite il voftro parere ;

Aur% Quanto diffe Arimante è deuobe»
niffimo, né io non faprci lodare fe no
ÌJ Tuo configgo .

Car. Orsù iìano pur I berati Muflaf3j8É
lfole , e a té fi confegnino , acciò rU
tornino al Padre loro 5 a tè Arimante
dont> il loro nfeatto • Andiamo in

Palazzo

Arìm. Gracje in finire t? rendo , è gran
Carlo ,e cofìo ttiìeri adempito il tuo

cemàdo,ma ecco appuro gli Schiarii.

SCENA QV ARTA.

Arìmante , lfoh% Muftafày Scappino ^

Arìm» Tsole, Muflafa , il Padre voflro

A h* mandato perfona a pollai*

con il pre2fco de) voftro nfeacto 9

riceuete dunque in quello punto per

mia mano da Cario la liberti ; e tu

Dragutte riceuerai quefti.liberatilo*

fio che faranno in punto gli ordini

opportuni della laro iiberatione,

Tara Tanto farò

.

lànft. Io, con lfole rendo gratieimmorJ

tali a Cario , & 2 voi di così gran

doao , afficurandoui , che ci reficran-

G * PS
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no ferirti ne li* anima i benefici) , le^j

grane , eie cortefie riceuute da voi

neJJa noftra fchÌ3uirudme,e prtfto fa*

rè d> "Oi a rlccuerne i Miti difpacci

per poter godere il benefi tio della lu

berta > & il compimento di tanto fa-

uore

.

Arìm. io m* inuio per ifpedirli t

$ C E N A Q V I N T A.

Scappine , farafacco > Muflafà >

Scap. T? T io fpero d'andar pretto fri

XJ> tré legni, per riceutre l'vl-

timo gafìigo , tù Turco pofticefo,

fpogliati di coretti hzbiti > efeordati

dj qu:it a feeicraegine , e ricordati di

non nominar mai Scappino

•

P*ivit li negotio è parlato bene , mt-jf

J' hauere ingannato vn Rè , fa eh* io

mi fento morder la cofeienza , e vo-

glia -1 Cielo y che fe io ho errato da
Dragutte, non fia gafìigato da Para»

lacco * Adio , a riuederci »

Stcf* Se non in cjuefìo in queir altro

Mondo. Bondi figliuoli , così và il

Mondo i voi dinanzi fchiaut , & bora

liete liberi, & io, che hora fon libero*

il Cielo sà come farò fri poche bore.

Mu/I* E di che ceni; Foifi di perder la

Ubati?
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Stap. Purché fioifca cofli il negotiojande-

ri berce .

Mu(l O come fcidapoco.

Staf. Veramente voi dite i) vero „ perche

io dò la liberti ad altri , non guerci

temere di perderla per ine ,

lùuft- Io non intendo.

StMp. intendo ben' io , mi ecco il P*;

drone •

SCENA SESTA.

Valeriana Wufiafày 1Jole) e tuffine

V*l. iT\ Quanto mi rallegro teco , à

KJ MuftafiL, poiché tè molto be»

ne s che fei diuenuto libero ccn la tua

cara (foie.

Muft. Rendo gratie al Ciclo . a Carlo,

& a V- E di sì cortefe affetto ,

V*l> Quietari , ò Mtiflafà , e Tappi s che

Enee c ii tuo rifeatto ì benché fi a ve;

ro J' effetto de) tua liberaticene.

hUift. Qua conuien Emulare 5 e farfi nuo-

uo del turco . signore non intendo
quefto voltro enigmo i

VaU Ah Muftafa , in breue parole te Io

dichiaro j io conofecodo il merito
tuo , .e della tua sorella « mofìo da
genei ofa pretadc con 1' aiuto del mio
scappino. x

Sttp. E pur quello scappino .

Vali HòiWQ(tyt° jerfon* , che finga va
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Madato del voflro Genitore a prèzzo
di gioie da me fc>mminiftratogn,vi hò
ricompe rati dalla 5chrauitudine

5
e ciò

non fia detto per ri jnprouerarui il be*
inficio A ma acciò reftiate infermati
del feguito,e non vogliate negare con
indebita modeftia il merito vcfìro*

Muft* Che Tento i Che flrauagan*e veg*
gio* E con quali nodi vi è più faldi,£

tenaci di quelli della feruitù, mi lega

Ja generorua voftra , è magnanimo
Prinnpe>ah che metre voi difeioglie*

fli i noftri corpi, legafte l'anime a voi

Vatfalle co indiflolubile nodo di per-

petua obligatione . Almeno infegna-

temi voi come io pofla in qualche

piccioJa parte difeogliermi da quel,

lo ; per hora dirò foio quefto, che io

pauero Turco , lontano dalla mia
Cafa ,pr uo per hora delle facojti,

Vi dono tutto me fletto » vi riconofeo

per mio signore, vi fuppi'co de'voftri

comandi ,
pronnffìmo ad efponerc

queffa vita a voftri cenni,

Val Gradii /a tua offerta , ò Muftafa>

e così >(i tu pronto a mantenermi
quanto prometcr , come io farei appa*

rech'ato ad accettar^ ma.

Muft. Che W2 ! Dubita forfi l'Eccella

Voftra del 'a ra»a parola >

Vai Eh Muflafa - Mufl
:

sofpfri 9

Val. sofpiro quanto può fofpirare vru*

che fia in periglio di moxte.
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lìlufi, foteffiio almeno porger foccorfo

all' Eccellenza Voiìra

.

V*l- An:i tù folo, e non akrimi può dar

foccorfo •

Mufi* A che fofp'rar dunque quel male]

che ha così pronto rimedio .

Val. Temo ? che tù ti mati di penfiero,

Mufl* s) , s'io foffe vii* ingrato , e fcono»

fcente -

Vai. Mi voi foccorrer dunque .

h&ufi^ Pur ch'io pcffi , altro non bramo»
Val. Afcolta dunque, Ifole.

Mnft, Hoiroci
Val, Che hai, che ti duole?

Mufi, Niente signore, founiemmi ta) vol-

ta iJ mio Genitore, & in quej tempo
hò per coitumc di dolermi»

Val* Quietati, che prefìo Jo riuederafj

I f ... le tua sorella, mentre da te mi fi»

conceduta, può ritenermi in vita , e
fe mi fk negato, hoggj hò vicina la_»

morte. Che dici Muftafa? Mi vuol

morrò , ò vi uo

,

l/Lufi se ì diletti amorofi appretto giudo
Giudice r/trcuano tal'hora beJJa pie-

tade ; vi fupphco,© signore, a cor»»

patirmi* a feufarrai 8c a perdonarmi,

Val» Come dire,

Mnft* Che Ifole mi l7a sorella , e rnenzo^

gna & amore C infegnò a menrire-*
per con foia rei nella (fruito crn la lf«

hertade amorofa,e quel che pia mr
r'm

pQrU è, che io noi) poflo render con*
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tenta I* Eccell. Voflra

,
gii che come

ho dctro e/Ta non è mia soreìU .

Val Tù mifaiftupire , ò Muftafa 5 mà fe

non è tua sorella , alitano ]a vedo

canto tua cadente, che ben la potrai

difporre a quello che negatomi da
lei, poflo or tenere con la mia autori-

tà 1 e violenza •

Jfn* Che violenza ?

ÌAvft Taci , che in mare così tempio-
fo conuien nauiga*c con molta pru-

denza.

Val Che dici tù , non rilpondi*

Muft> lo dfco signoe, che per non m!
effere sorella Mole, non la poflo con»

cedere a *o>, n è meno difporla ad ef-

fer voft^anzi vi dico,che voftra noti

puol'effcre gii mai, e (allo il £te)o fé

ciò vi die j con le lagrime a gli occhi,

e con ti pianto fui cuore •

VaL Dichiarati meglio jch* io non V in-

tendo.

M#/f. ifoie hi dedicato \
% amor fuo , 8t

hi promeilo la Tua fede , però non-*

puoi' cflere d' aicri

.

Val. Achis
I/o. A Iduftafahò darò la fede , fon fui ,

ecome fua voglio viuere, e morire.

Val, E vero quanto dice Coflei S

Veriflìmo signore .

Val. O federato ichiauo , indegno di

vita , mal nato, impertinente, e que$

fU è la cagione, che a me li nega ifo.

le*
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le S E tù viiiffima schiaua, così tenie*

rariamrnte nfpondi $ saprò ben fopra

di vo* efercitar'il mio dominio; scap-

pino a te confegno coftei , tù Ja con.

duci al Giardino delie Vene ''5 e fa che

Muflafa non gli s'acccfiije doue non
giungerà il Tuo confeufo * annuii 2a

mia forza

.

IJo. Oh di g»ufliflìmo Rè federato Nipo-

te '.io fon di Muftafa 5 e fe ti alletta il

mio corpo , potrà ben'efler e, che pri-

llo de)]' alma fi fìéda a vicario la tua

barbara roano,ma méerehaurò fplrito

e fiia/arò di colui a cui diedi la fede.

Odio Ja liberta, che tu m? deu
1

/, ò in-

fame liberatore , e mi è più odiofadi
cjuaffiuoglia più barbara feruicù . Solo
fili1 duole del tuo do jet e , ò hi a ti *fs 9

che for/ì, perche Donna fono » remi
della mia ecftanza 5 ma confoUn , i)

mio bene , e ti fouuenga , che a chi
mal# cpra,i) Ciel k forze toglie. Gui-
dami doue tù vuoi, ma non fpcrargii
mai di (aggettare ia mia vo]cnti;dd*
la tua pidroìunit , mi rido , & acciò
tù non poffi vantarti , eh» io t habbia
ubidito, volontaria mi p^rto con que.
fio Mimfìro delie tue voglie profane

.

Muftafa non ti feordar di me.
Mufl; lfole

a ò mio fole, così tramonta*,
do mi lafci iti si funeflo occafo t Ah
che fin ch'haurò vita .

Val. Cerato ptiffi t Indietro temerà.'

rio ,
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rio , 'nd/etro dico > ò eh' Io c«n que*
fio ferro ci co/go la vita > indietro
dico .

Fuggir mf conuiene , poiché dall'-

ira de* Principi rmpi , altro fchcrrao
non vie, che la fuga ,

y*U Tanto prefurne vna Donna? Tanto
ardire in vn'animo feruìle?0 che io

non fon Valeriane , ò quefti non fon

schiaui 3 bor che [fole è in avo pore-

re,Mu/tafi tutto t/morofo fi è dato

alla fuga$ fi che ben veggio vicine

le mie gioie , Se i mici contenti j ma'
ceco che comparifee Artemio .

SCENA SETTIMA»
Va! eriani) t 4rtwU*

V&L A Tempo ti veggio, 6 Artem'o;

j£\ fappi? che Muftafi feonofeen-

re de* benefici! da me nceuuri, mi hi

feoperco, che Ifolenon è Tua forella,

e focto pretefto, ò ?ero , ò falfo , che

fia , eh egli babbia dato la fede mari*

tale ,fi èoppofio alle mie voglie.

Art. $ rupjfco disi futi accidenti e mi
apporti gran noirti , che Mufìafi

non fi) Fratello d' ifole s ma loro do«

uefitrouano?

Val, ifoJe dal mio Scappino bencuftodi-

ta, deue a quefta hora edere flati—

»

cèdocca al Giardino delle Fonti^Mu-
ftafa



TERZO. 67
fta/i fpauétatodal mio grullo fdegno

ha raccomodato la Tua vita alla fuga ,

& io per vendicarmi per così fatta in*

giuria^ rifoluto farlo prltnr di vita;

Art, Contro vn'ingratcv fconofcente non

fi ricerca maggior vendetta , io pec

me oro haute» creduto fimile flraua«

gaza in Muftafàje poiché V.E.hi co-

sì prudentemente determinato f io

m* t fieri feo per homicida di colui »

che no conofee il fuo bene, e difpre *

ita la vcftra autoriti $ outfia mano f

quello ferro , e come l'animo fu Jin-

uentore della fua I berta , faranno g
! i

efecuton deij a fua morte

.

V*L O caro Artemio , è quanto mi erti*

folr>quanto accrefei la mia à!!egr<:t-

Z7$Tù dunque attendi alla mo?:o
dello schiauoj ment e io procuro dir

vita a me Beffo con l(oFe.

Art. Fermateui Signore,* perdonatemi fe

io ardife© oppormi alJa voilra volcn.

ti ; Ifole è innamorata dt Muftafa , e

così arden?emence , che mtntre ella

non babbi a affitto perfa la fpera»za
diriuederlo tnon farà potàbile all'fic.

teli Voftra batteria, gii mai afuoi
piaceri , anzi più tofto fi Jafciarebbe

mille volte pnuar di unji che io co-
figiierei affettare la morte di Muffa fi

che farà effettuata quaco puniate co-

sì difpereri Ifole di no più nuederlo,

s'accorsmoderi a compiaceruf ; Miy
tua
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ftafi m? crede amico , perciò non mi
fari d ffiefie il condurlo io luogo foli-

Mrio . d >u: io prme ò d' vita , Cerni
che alcuno ne p fla fofpettire, e così

Q voi non fari d ffi ile liaipatronùui
d'IMe , che dite signore f

Y*L Più per fodisftrea te % che tanto ci

fono obli|ato
t
che mofT * da qua liua-

glia altra cagione, mi rifoluoa reci-
tare i) tuo con(iglio,me ne vò dunque
in Palazzo; sù le tue braccia mi ripo*

fo , e mentre prepari la tomba a Mu*
fiafa,io preparo il trionfo a miei conJ

tenti, Àdio Artemio, in te (può* hi

te confido .

Art. Vada felice Voflra Ecccl'caza.

SCENA OTTAVA.
CU ante » Artemio i

\J ro di doglia

^rr Che ti duole, ©Cleante .

C#*. Tu traditrice , ò traditore eh' io vo-

già dire. Tù micidiale del fangue df

vo» innocente schlauo % Tu di Donna
j

fei diueuota Corfara, v n barbaro» va I

sicario, vn'Affaffino , ohDiotm-;
pazi fecv

,4r* Quanto t'inganni , ò Cleante, tra-

dì feo sì, ma non l'innocente ^uftafa,

anii l'offerta di toglierli la vicari fai-

uà
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tia la vira, rco'm parlar, molto offer»
fi, ma rutto finfi fenrirai il mio peri»
ficroj vieni meco , che efaminando il

mio pen/ato infieme, e quello che in-
tendo di ùre , m* appalterò a quel
partito, cfeei'aJtruiparCito^i'hoDcr
imo mi detteranno

.

SU, Andiamo douetu *«of, & il Celo
«a quello, che configli , e dia filler
tanti trauagli.

SCENA NONA.
T?*ra[4tttjtl$.

fW /^VPouero mè, quefta è la volta
che Parafacco è tpedito da_^

vero, eh eb'.o Jo dictuo, che J'inuen-
t on del Turco puzzaua

; ha maledec
to il D.auoio , , Turchi, Macometto.
ech.melomifeper.lcpo

} ma tfa

»

haurebbe ma.drtto, che qU e» Vec-
chio hauefse hauuto tanta f.»t2a di le
uarci Jfole ? Venga la rabbia a SCSppino e quando « ,a confe

»"

ut e ra, wdouino,eh ch»io /a fapeuoa
mere, che come fi trartauadi cofe „,*
coro diqoel btflioned, Va!er.ano,n5
potei» finire fe nó in oia!e5ma , d J?
quell-an^aJaccionóbabbrmafoV
luto mettere »n può di ceruello.Car-

« 1!rr'apcrfar 'od,ucntaif"uo"mo da bene , ma non e é da far faiem
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f]j,è non lo guarirebbon del briccone

quant* iropiaftri vende Rofaccìo ; E
quel ch'è peggio cerca di far rompe-

re il coJlo anch'agli altri, & io gab-

biano , me la fono lafciara appiccia-

re ; e biiogna eh* to mi ialui, che fe
|

il diauota glie ne facefle rifapere,buo.
|

uà notte paglrariccte.E quel ch'è peg.

gìo,che come il Rè anche lui s* auue-

derà d'effere fiato Cuculiato. A tiue.

derci scappino fui pratello •

scena decima;

Ormin* , Cinti* , Véggi , e Ptraface*

Ùrm* pArafjicco, ò parafacco, che è

1 di te ^

}sra. £n di grada non mi (tate a rompere \

i) capo, adeflo ch'io hò alcr» vmore .

CfofóO che d auola hai befti accia ì rù hai

vna catt ua cìera , xhe hai male? tù >

fei molto malenconico

.

fsrMm U ma!enconico,e la ciera »on è «u!- i

ia, gli è eli' io fon vicino alioftup-i

pi no

.

Gr*». Come dire?

V*ram Come dire : m'intendo io « I

Ci»/. Dchiarati, di che ftuppino vai di-fl

cendo*

?Mr* Di quel daTorcie.

Orm, Perche? . |

t*r* %
Perche ilfiupdinodaTorce, cdif

fune 9 F
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fuoe,& fohò pauta, che il mio coli
lo no voglia due tir torcia anche lui.

Cint, A! vedere tu fé i difperaro

.

tara» Differito ; io non hò altra fperati-

za , che deiia Forca , è delia Ga-
lera,

Orm, Da quando io qua fé? diuenuto huo-
mo da bene > tù efamini molco i cuoi

meriti

.

Para» Io so quel che mi dfco * fon difpe-

raro , e fon rifoJwto di partirmi d^g,

quefto Paefe .

Cini. E perche

.

Perche quei? aria non mi fi confiui

troppo alla gola ,

Orm% Che ti fenti

.

para. Nulla per hora , ma lo hò paura $

che non mi voglia venire la fcaràtia .

Cint, Eh , che tù burli .

Pam. Burlare eh , quando fi tratta di

Forca.

Orm Ma in tutto , in tutto , che hai fatto,

che hai tanta paura .

Para. O bene vèj s* io ve Io diceffi.

Cini* O perche non ce Io vuoi d»re.

Fara Perche non mi voglio far la fpia d«t

me , e p^i scappino m* ha detto ch'io

ncn dica niente a niffurjo
y in fornai*

io fon rifol uro partirmi

Orm* Eh matto, e eh' ti penfnche per tut-

to il Mondo fi; la Corredi Carlo .

Prtf*. Inquanto alla Corte di Carlo fé

buona, pai piace, e cj flarei, ma ìp hò
tiQp-;
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troppo paura di quella del Barigcllo,

jnfommamivòfaluare.

Citi.
Ma,chev«oifartùfcntaauiamen^

to.fcnza meftìere, fenza nrtù alcun*

fuor di qui
e
-

*Ar* Chcsòio ,
qoalchemefticrc fard c

Qrm Ma in tutto , in tutto ,chcmca ere

farai f

Vara. Oh io ci ho pcafato , IO voglio

aprir fcuola di scherma.

*n, ah. th-.tù fcuola da scherma eh.

Tars. lo scuola d; scherma sì

©r*,. Non fai tù , che la scherma richiede

abilità di vita,giuditio non ord;nar/o,

effer forte sù la gamba, e molte altre

cofe di più-

pAr0 . Bene* quanto alla vita , <o non ere.

do, che fi poffa veder mr&l'O, quanto

al giuditso , il mio n«>o è crd'.nv iò ,
e

per conto di ftar forte sù le gambe, iò

ci fon' attaccato con le ginocchi

quant*vn' altro.
.

********* »¥":ELfi5!
spada, non fan termini , non lai le

parche, e v*< fafil Maefiro .

F<r*. Oh fi , che fe bene adeflo io non so

nulla « io non faprò come faie,

Qrm. E come farai '•

J>»r* Oh imparerò.

Ci»». O bene , ò beoe aprire prima seuo-

la,e poi andare a imparare il mettie-e

Pam. «o fi. che voi fapp.are. cbeioho
* buon giudicio ,e fon capace, che vna

voli»
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volta 9 manti eh1 io mi mereeffi a ferr

uirc Riccardo, in manco di due Anni
imparai a tirare i'AJza'a, ma perche
mi pareua, chefoflevn mefirere da
Bnccon ,io io lafciai è mi miG a fare

iJ Barbiere, in manco d'vn'ànnoim*
parai perfettiflìmamente »

Orm. Oh dunque tù deui faper raderete
far h Bafette a!ia moda

,

para, £h signor nò.

Cint. Oh non hai rù detto, che ImparafM
l'arte beruflimo ?

far*. Berte i ma il mìo mefiiere era po r-

gere i] bacino, Calde e i ferri, e i'ac-»

qua, e fpizz.jr la Bottega ,e lo face,,

uo tantobeoe che quafi tutti mi da-

uon ia mane t, e cesi non hò paura ,

che nno m nefea anche queft'a'tra %

Orm. E infomma lei rìfoluco di andar-

tene^.
tara, Rifolutflìmo, perche per dJrue^

la alla libera hò conofduto , che ia

quelli Corre non s'appre fcaoo i vir-

tuofì, e che ti Rè Cario no i si punte

di ragion di staro .

Qint Oh da chef auuedi , che S. W. non
fappi d- rag on distico f

JVzr*, fio veggo, eh" non sa pigliar rime-

dio a quel beftione dt Valeriana, che

mette foitofopra tutto iJ fin* Re^no a

che fe hauefli a far* io ci faprei beiu»

rimediare ,

Orm. Oh che farefli tù , che fei statifta ?

UctUfìmo. D Par*.
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9*ta Che ftatiftaf Itttsfti fìtte voi al-

tri . l« ci credo, e non fono S'tatjfta

oh canchero , voi mi pregiudicate^

t roppo

.

Ci»/« Cofìuf fenf altro fi crede, che Sta*

ritta vogh^re Aieiftaj Sranfla vuol

dire -no , che sà di ragion di Staro
$

hor tu che ne far 9
che faretti a Vale>

riano , per ridurlo a i*7?g fior vita #

aVra. Oh il rimedio, è facile facile

.

Orm. Come d re, che hrelìì f

Fara L<> farei impiccare , e beli* è finirà t

Cint Oh b 11 2 polìtica , oh bella ragion

d> sraro oh bel ÙOt ore •

JPiar*. Voi fiere ragazzi . e non fapere in-

tendere i tcrm n» dis aro fennee a-

pete perche il Ré Carlo n o gatt?ga

Val enano ? Eccoti! la Ragion d* s?a-

to chfa a, chiara Quando vn Pr«nci»

pe, ò Monarca, o gran Tu-co s'adira

ccn vr> Va'eriano,e che h* pau ra del.

]' afT dio della Ci tri , dt-ue per an«or

del Configlio andare a carc a -

y anzi

meglio , le Conftantinopoli hauelle

paura d'vn fuo Nepote,che dourtbòe
far ,'d oprerebbe il detto Conftantino»
poli tìtk'ìiCi nella fua Republfca,e
cjmu/ con la procura dc'senaton na«
dare vii bando

.

Cri». Che bando,
tara. Bafta , vn bando , la Ragion di sta-

ro vuol , che fi mandi vn bando, e per

quello fi vede $ che a* tempi antichi
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ÀJcffandro Magno fece granprogref.

fi.

Cifif. Veramente fé non mandati* il bari*

do % non poteua far nulla •

Vétta* Oh io non ci hò dubbio, e per que«

Ho (veda V. S. ) quando fi merleTAU
fedio a Malmantile, le non fotte flato

1' Moiiraglio, chc_con i fuoi Vafcelli

arriuò quiui coi foccorfo j perche,^

( veda V, 9.) ilfoccorfo^ e Malmanti-
Je con ia Ragion di stato ; sig sì, mi
perche qnfdo fi tratta di cofe concer-

nenti aJ cófiglio,e Buon %cuf rno d' vrt

Valeriano , fi doutebbr f^re inftanaa

•Ma parte con atto ciuile,e criminale,

che fi leuaflìoo dai detto Affcdflo .

Crm* Ma tù ci vo'eui dire la ragione per-

che Carlo deueua gaftrgarf; Valerla,

no , e bora entri nei]' infinito , e non
concludi .

Vara ^b adagio ( veda V $, ) per conto
di Valeriano 5 oh mala cofa hauerc a

trattare d< politica con chi nó fe n'in-

tende (veda V. s jVwkrfano , e la

Ragion di stato fon doi 5 iJ Rè Carlo,

e N apoli fon Ja pane auuerfa , p^ rò

( .cc^a V s ) a voler the h pare au-

uerfa inandsfff vìa Nipo' fveda s )

e così reftarebbe gaftigato Valena-nO|

Ghe ne dire ?

Cht- Bene, bene .

Qrm> Bene , bene . bene , oh grand' huo«

nio, oh ^tan politico f

D a, Parai
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fera* Oh iohò caro A' hauetuì capici»

tato , c s* io non me ne vò, io farò ,

perche Carro non retti priuo d'vn par
mio i orsù a riuederci

.

Orw. Adio Parafacco. Cintio andiamo*
h Palazzo i

Cw/f Andiamo,

21 fin* itWdttt Ter%>

.

AT TO
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SCENA PRIMA.

Artemide fola *

HO lafciat© Cleante , che mentreji
difcorreuo feco, m'ha interrotto vn

Cameriero di Carlo, dal quale hò

intefo , che in quefla Grotti fi ritrai

uà ?n tal Pietro huomo sì, ma parte-

cipante più dell' Angelico, che del*-

l'human© 5 Tento il cuor, che mi par-

la, e dice, Artemisia ritroua Pietro ,

appigliati al Tuo configgo , & in luì

confida $ le infpirationi del Cielo fi

jleuono abbracciare^ uefìa è la Grot*

ta , a Pietro voglio andare , ma Ten-

to gente venir fuora •

$C E NA IEGON D A*

Artemtfia, $ Pietro*

Pie. TDdio ha eruditole tue preghie?

X re , ò Artemifia > egli mi fect-j

noto i) tuobifogno, e mi ordinò,
ch'io rosi ti parlaflì , afeoìta, fetu

confidi nel i relo,& in quello folo ri»

poni le rue {paranze
, ogni forzai

mortale fari » ana , che contro te fi

opponga ^ la Turca non fari violata,

0 | Mu-
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Muftafi rcfler j in vita e rù rfernuérall
quanto defìden confida dunque iru*
Dio, al quale dall'afe tfo de» ruoi tor.;

(

menn gì un/ero Jc tue gaufré pre^hiej
re /vd>gi,ò Donna? Adro.

SCENA TERZA.
Artemio fob.

OVe fono ? Doue fei Angelo terreno #r
Ooue fpariiti , ò raggio del Oeio f

sì, si nei Cieio confido/pero nel/e^

j

tue «ocfjòdfuin Profeta, in te ripcn-r
go ogni mia fperanaa e Te tù per ce-!
Jefte pemiflìone lei ccnfapeuoie^i i

ilei]* interno mio , faprò ben ricono*
feere quella g rat/a, che indegnamen-

j

teii Ciel m comf>arre. O Pietro, è I

confoiator degli affliti.

SCENA Q V A R T A»

Muftafk 3 e Aramis •

M*/?. Artemio.
V^/ Che dici Mttftafi»

M»j£. $on morto

.

Art. Anzi fi v uo *

M*j?««ipefii,
*4r*. Ma tù non fai quello , eh* io fon per J

dirti , Valenano ti vuoi tor Ja vita •

Uhfi. Duu^ue fon morto,

Aru
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Arti Morto faretti s' io ti doueffi veci*

dere.

ÌAuft- lo non t'intendo «

Art, Valen'ano procura fare? leuar di vita*

& io m'offìrfi a quefta ìmprefa

Muli. R perche dunque non m* vecidi ?

Art, rVr non c^ mecterc vn tradì mento,
per faìuare i'honore a !(oic,e perch'-

io conofeoij <nerito tuo.

Muft Che deuo fare dunque,ò Artemio.

4rt. Vedi cù quelli dirupi fopra quefìa-*

Grotta? A agi quefte reliquie inhabi«

tar^ r

&4u[è. Lt vepgo

.

Art. Neil a cuna d? quefte ritirati , fafuatl

dall'ira di Va!er*ano a quale darò <d

intendere d
1 hauerri vcctfo , e feaza

mio ordine non ci partir di iì «

Un/» Malfole?
^lr/. Non temere di lei,& hr>ra ti dico^he

Donna io fono , e che I'honore d'ifo-

le mi preme quanto ìi mio proprio, e
tanro biiìi •

ìAufi. là Donna ?

Art- Non cercar'a'tre per hora,che non è
rempo J» honord ifoleèm ficu,o*
ritirati

.

linfl. Parto, ma nonsò chi mi «fona ad
ob dirci, & a fperarbene .

Art Reflo cuna confolata.Se il Cielo per

mecombarce, non vai contro d* m e

forza morta/e

,

0 4 SCB»
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S C E U A QV I N T Ai

Valeriane * e Artemio .

;< -t • À - ^ I

A Utemio, che nuoue m' arrc-i

I\ chi?

La morte di Mufìafa •

rW» E parli da vero S

Art, Deii* io mentire con V, Eccellenza 5

r^/t Oh me concento > io parto per ero- <

uar' IfoJe . \
Art* Et io per farui la feorta , andarò in-

nanzi . Oh Cielo in ce confido» m*in«

ilio al G ardino,anzi tu coli m'inuij.

VaU Com'è cortefe Artemio, eg«i co-i

me conficcate d' ffolc,laccio io noni

habbia adoprar la /orza , tenterà for-

fidifporla amicheuoirnence al miei
piaceri , felice Valeriano ,

SCENA SESTA.

T tetro 1 e Valeriano •

tic. THErmati Valeriano, douevai f T1
-!

JT accompagna l'inferno , che non Si

può mirar cofa più grata quanto l'-

obbedienza del proprio ftnfo

.

Val. Chi mi toglie ie forze* Chim'ar-i
reità li p«ede S Chiunque rù tìi t

che
j

parli , ic ti rifpondo, che fojo dbedi» I

feo alla ragione

,

P/#* I
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Vie* Non obcdifce alla ragione, chi na-

to Chrifbanu , Ci muoue per ftuprare

vna Maomettana

.

Vai Ohimè, che Tento? Che miro ? Qua!
forza mi trattiene, e mi violenta a

riuerir quello Vecchio.* Son fatto im*
mobile

,
eg].; sa l' interno rnjo, fon

fuor di me fteflo »

Vie Fermati dico, ò Valeriano, nen è

Jieue ti delitto , che intendi cover-

tere 5 ani/ è grauiflìmo
3 e pria, che

tu Ja cormnetta , conuiene, che tù ci

dormi fopra

,

Vai. Deh quello 5 che tù ti fia,Iafciami

partir ti prego , che non ho fonno , e

dormir non voglio.

Vìe Colui , che fece addormentare il

buon Giacobbe facci dormentare Va»
icriano ancoralo mj parro,e ti lafcio

pregherò Dio per te,tù parti fe puoi»

SCENA SETTIMA.
Valeriane foto ;

EQualforza mi vieterà il partirti 5

Che lame , che fantafmt vegg* io 5

Non fon* io Valer/ano 5 Di che dùn-
que temo, forti tù mi fpauenti, ò ani»

ma di Multate , e forgi da* ner? ab f«

fi ad infettare i miei contenti.Ma non
vidd'io poco fa vn vecch of Si, ma
che fùpoiniente. Eh che V amorej
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& il fouerchio defio d' ottener cofi^
innafpettata m'ha refoinfano, mi fi

trauederCjC m'oftufca ^intelletto $ A
te ne vengo Hole;a ce ne voio,ò mia

vita , ma chi mi rifpingc in dietro ;

Ohimè, che portenti fon quefti ? so-

gno, ò fon detto? sorgon dall'Erebo

a fpaucntarmt l'ombre ? Erri , ò Mu*
flafàj l'animo di Valer/ano non si

temere; ma qua! mi Icende su gli oc-

chi forzato etargo? Parmi eh* altro»

defiderar non potfa , che fonnolento
ripofo , e queft» ombra m' inulta alla

quiete, & ai fonno> gran merau glia è

quella, cede Amore al defio de) npo*
fo ; verrei partire , ma pur' è forza %

ch*fQ m'affidarne con dolce giacere %

foauifòma quiete % amati /Urna Ifoie*

SCENA OTTAVA*

An^tlo > e Valertana i
che dormi »

T\
T che darmi, ed hai chiù!?,

Più de li mente^he del volto i lumi"

Tù che fepolto entro di Lete ber fri %
Detta * aima,ed afeoka i detti mici.

Tu fei Valer ano $

Da le tempere de l'inferno abforto*.

Her la pietofa mano , ( porto %
Del tuo Fatte r vuol ricondurti in^>

Mira dunque su in Cielo >

Ma a giù u e l'abilita

Quat



aV ARTO, S; *

Qual* riabbia ì huomo a Popre^ò prc^

mio , ò pena 9

Ch'io gii ti Jeuo da fa mente j I velo
fl

Delafpoglia terrena «

Mira lo ftaro eterno t

Del Cielo, e de l'Inferno.

Tutto ciò vedi a) fupplicar di Pietro

Mira ch'a violar Trace Donzella ,

Di Principe ti fefti vn traditore ,

£ d'Artem fia hnuiolatohonore,
si feordò l'Alma del peccato Ancella

Ogoi coftumc rio

.

Lafcia , e volgi a le stelle il cor pen«

tito ,

Canteri il Cielo, e fremerà Cocico«

Così Pietro pregò, comanda Iddio »

SCENA NONA.

Oue fei Valenano? Ouefofli* Che
'

vederti ? Non è qudto Pufilippo?

si j dunque in PufiJippo fù trafporta-

to il Paradifo, oh voce eterna,e beata

anzi faecta ardtnte,che mi penetrarti

il Cuore>e l'Anima infìemejbeneder-

ta T fiora nella quale, mentre chiufi

quelli occhi, mi fù nel fonno fuelaco

il mio tenebrofo inte!J?tto;benede
i
tto

quel Veglio, che con C^letìe letargo

svaporandomi i fenli, mi refe vaglia-

te alla ragionevoli empio Valenano,

V aleriano foto a

D 6
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rfconofci harma' te fleffo, coitfcfera

i tuoi fuperbi coftumi per d< ucr)i cà*

giare in altre tanta humiitadej elami*
ria, ò infelice

1
1 tuoi trafccifi mi sfa t*

tì , che nel cofpet»o del Cielo ,*è di

CarJo,e del Modo tutto,tf re (ere co«
sì bomineuclej confefla , ò Valeria»
no, l'inur iato h nore , la vìolatafc-

dexcLiu^miria^che fe bene confef-
far noi voleffi , da! tetfimonio del
Cielo refti conwneo t confefla il

tuo perfido aftectoj confMa fnfomma
chv stridetti incredibile al Modo d cf-

fe e Nipote a Cario . Tu del nome di

Principe vanaméce ftft^fò,coii il fan-

g< dell'wtuntà, e della riolen*a,fofti
Polito (mediare il manro della g u-
fimai mira il tuo infame t e pefiìmo
talento conrro il p-uer© Mufhfi

, &
Ifole, a iui tanto cara,& amaca, ni fo-

rti ardita, anzi flimafti attione degna
ài gloria zi violare l'altrui pudicida

5

& hojig! in vece di punire tari misiaC*
ti,fi degna il Qelo mandarti vn fpirfj

to diurno, vn MeiTageìero eterno,
che tifa $rana di porti auanti a gii
occhi * cuoi aifctti,m; s'aperfe la mé-
te , giacqui fui terreno , e ne volai al
Cido$ma d >ueé R etroadeflo a pie*
di dei quale dtdiììldo queftì occhi in
Jacnm < fo vmore, porla ftrpplicario di
quei pretiofo Teforo

9 cti? Colo detì*

dera l'Anima mia, che gu ribellata

dal
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dal fu^ Creatore , altro i?on bramai

che ripatriarfi, e diuenir Cittadina

del Gelo.

' scena decima:
Scappine) Varafacco , e Valenane •

Scap, TjRtghfamo il Ciclo, eh' vna«j>

1 morte ordinaria fia ballante^?

al noftro errore , maledetto fia quan-

do ti con fegnai la Schiaua .

Pura* Come (è ancor tu non loffi flato

prefente quando ci fu rubbata 3 mi
fenci , tù (ai , che fon furbo, però ftà

d i buon'ani ròo, perche cono/co chi

J'hiprefaj e perciò credo 5 chefarà

facile il ricuperarla

Scap. Ohimè, ecco Valeriano , che pfan»

ge,haura tepur? il tutto, oh noi mef-

chini, va innanzi tù, e contagli il fat«

to com'è feguito.

Tara* Che * Ch'io vadi innanzi, oh ch'io

arrabbi fe io ci vò > non vedi tù , che
c/era di Farinello egli ha fatto S E in

vai già del ficuro ,

Seap. Vaicnano mi guarda, hoimè , è ini

formato (ìcuramente, megl.o è far*

antmo , e contarla giufta .

V ah Ecco scappino forzato mezano de*

miei errori, egh è turto dolenre
5
cer«?

to che f ntendomi do/ere , haurà pe-

netrato qualche cofa deji* interno

mio 5
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tnlò $ così va il Mondo } ò scapjvno «

Scsp* Che ti dì iV io , che faptua ogni co-

fa? Io confetto signore , che non hò>

mai hauuto maggior mortificatane
di quefta

.

Val. U Cielo hi voluto così •

Scap. L*e(ferpoco auueduto , è delitto

degno di feufa * e di perdono

,

Vah Chiamo in teftimonio il Cielo, fe

me ne fcoppia iJ cuore •

Scap* foffo dunque fperar perdono dall'

Eccellenza Voftra ?

VaU Tu non errafti, io folo,errai.

scap Pur troppo hò errato , mi doue la

forza vale,(i può dir delitto degno d'»

ogni perdono.
Val» Io non feppi conofeere quel teforo »

che fole doueuo defìderare in terra*

%c&p. fit io non lo feppi cuftodire

.

Va\ llCieJo merhà fatto ricuperare.

Scap, Oh me fortunato , fe ci j foffe vero.

Val. E quando meno il credeuo ne fono

Oatto fatto signore.

scap» Doue io temeuo gaftigo, trouo con»

forco . Mi doue fi ritrouaS

Vai. Verfoii Cielo.

scap sì , sì
$
nel Cielo d

1 Amore doue*

trattenerli,

Val Godo vn* amor eterno , e fpero vn*

feliciti perpetua.

scap* sta 4 vedere > che la Turca è dt-

uentara Chriftìanaje Valeriano intS*

de fpefacU » ma Carlo , che d<ri .

VsU
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Val, Egli non è informato del feguitoi

ma come intenderà tal conuerfjone

>

fon ficuro , che ne fornirà contento *

inneftifnabile .

stAfi. Che ti diT*' o f mi rallegro dunque »

che Voftta Ecce!), habbia quietato

I
1 animo per fempre.

Val t Per fempre mi quietare}, s^io fr fli

certo di poter'anche render l' honoiC
ad Artemiìia.

ieap» Bjfogna quietarli , quel che ncn.^
kpuò , non G deue volere .

YaU E perche non potrei fé ella {effe vi»

ua,e mi portalfe quel roedefimo affec*

to , che in Capua mi mofirò *

fcap, Perche è vietato ccn doppio legame.

Val* E qual legame puoi'impcdirmi sì

giufto penfiero $

*c*p II dar la fede a nuoua Con rorte , il

confencire ad altre nozze •

Vai Di qual Conforte intendi • Di che
nozze ragioni f

scap D* ifole*

Val* Non viddi lfole da pof % che te \uà
confegnai.

sea}. Et io non vfddi cofa p'ù tfrauagan*

te da poi eh* io fono ai M>ndo fc Ne»
dice V. E. che ifolc è in fuo potere, e
che ella conuertita alla vera Fede è
djuenutafua spefa»

Val* Che Ifole.c Che rirrouamenrif Ché
coouerfione $Di the spofa vai cu crac*

undo f

ftafk
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icap D' Mole , che nei Giardino delitti

Fonti m'è irata rubbata* dillo,e con-

ferà il tutto liberamente

.

Vsra, Scapp no mi trouò per iftrada mett-

ere conducano ia Turca ai Giardino

,

mi fece andarli feco f doue appena
giunti, arnuò quel Vecchio huomo
da bene , che fi chiama Pietro , e ci

dirTe, non è quefta Ja Turca , che vi

confegqò Vaieriano? Noi dicemmo
disi 5 e lui nfpofe, ii Nipote di Car-
io dorme , lafciate coftei, e non par.

late; e con forza ftraordinaria cela
tolfe di mano

.

VaU Non più, hora fon eh raro j ò penfieri

impenetrabili di B,o , tù scappino e-

qu*uocando i miei detti, pur troppo

intenderti il vero

.

V*ra i;h eccoli apputo in compagnia di

quei soldato, che è venuto sù Jc Ga«
lere di voftro Zio 5 che fi hi da fare ?

Val, Fermateui , che contro il voler del

Ciclo non fi deue contraltare .

Scena vndbcima.
2fole y "Pietro , Artemio , Vateriano ,

Vara/a eco t e Scappino.

jfot
TXvnque fari vero, che illumi*

\J tata da voi Padre spiritila

ca,pettado Maometto,fia fatta degna

di conofeere la ferità delia fed-* htfj

ftianaf
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fliana^Rinuntioi! Padre,mando in o"

blio Ja Parria,fdeguo le facoltà pater,

«e,& auuaiorata dal voftro celcfte in,

uito j Gloriofiffimo Pietro, altro non

defidero
t
che d' inchinar quefto capa

al sacro Fonte del santo Battemmo

fai, Che Tento » sfole conuertita \ Oh
«arauigìia di ©io f

Pi* figlia ,
quanto gode per tèinqué*

Ilo punto l'Anima miajCredimi pure,

che eujefto tuo deuoto affetto, quefto

tuo pfàto,fe ne pafla da gli occhi tuoi

al Paradifo , ripofati tutta in Dio s
e

fe cofaalcuna brami in terrai lui rie-

corri , che delle giufte preghiere, è
cortefiflìmo efaud tote .

lfi. Altro non defidcro , che conuertJj?

Mufìafa , che per efTer Turco, mio
non voglio chiamarlo ,

fie* sti dì buon animo Ifole , rofìo fa-

rai conforta mi perche ti eh amò
Ifole, fe col nome di Maria hoggi ri-

nafei a D oj Quietati dunque , ò Ma-
ria , che nella Fede ancora fari mo
compagno Muftafà 5 il Cielo vuole

confolarti , non dubitare ,ò Figlia .

Art A cnsì fattj accidenti , chi non pian-

ge , ha di faflb il cuore .

Vai Nonètempo di ftar più celato . O
venerabii P/etro, eccomi a piedi tuoi

io per la tua intercisone oggi cori-

feo meftdfo, e piangendo! miei falli

godo della cóucrc ita ifole, e folo bra-

mo
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mo fpatiQ per e.nédare i nvci error?.

f*. Arremjo, fiora è tempo e come vedi,
il Celo non abbandona gl'innocenti}
dimmi VaJeriaoo, am?p?ù Itole •

V*lr L'amo come Cb<irtiaoa

.

Pte. Brami altra Donna ?

Y*lm Chi fu da me violata , e trzdit* bra-
ni) in confane, e l'indugio di queftè
foJo , ha forsa d* amareggiare ie mie
cenrentez^e.

a>r>, Arrr m 6a forfè 5

F*/ Ah eh? cui hai detto

.

E fefotfequi putente t chefareftf^
ò Valeriana

.

Pat. Oh D o , mt d/Mmandate^uelio ch'-

io fa re« ?Ti qucft«» punto,, Jnquefto

luogo (ieffoii chiederei perdono del

m»o mancamento, e con r/nou2rJi la

tradita fede dichiarandola mia spofa
f

vorei fcco viuerc , e morire . Qucfte
finii

tìe* S fe Artemia qui comparirle » O
fent ff qudto cito ragionaoienco,ch€

pagheresti S

^/•J La propria vita .

^*#, Pareui innanzi * rt^mJfTa»

jtfr/« O Valeria* i car o che sumi Che^*
bramii Ecco Artemi/ia tua , fe Ja^»

vuoi comespofa > ecco a tua sp »fa$

fe di p ò > la vuo! come fcrua , ceco*

• la vofoht<e<i come tale.

E pur Ideuo credere , che tù fa-^

^rcciHlfitf Ah pur troppo fèi detta,*

mi»
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m ?
a bella indouinaihor,che no so pifl

Cieco, fcorgo ne) chiaro della tua co.

fìanzaJa tua bellezza, la rua horjeOà,

e la macchia del mio rradimento$hoi}

ra conofeo quali generofe attieni ,

fpmta dall amore,e dall'In nore.hab-

bi in quello giorno oprate ; concedi*

Bii,ò mia iVofa,ch'iogenufleir> a tuoi

piedi ti domand pr tdonc, e quanto

fui traditore nelivffendert ,moflrau

altretanto gtnerofa nel perdonarmi»

Art' Quefìi fon me?2Ì ò Valevano che

per incognite vie ne conducono aHa
fa u te ,ti abbraccio come fpofo,e pert

che il (ouerchio gioir m* togli le pai

*oie parlino per ine gli affati miei.

tic. Oh grandezze di Dio $ (e voi fece»/

contenti , contentili anC^r la pf nera

!fcle t e tutti vnira mente andiamo al

Tempio a vederla inchinati! all'onde

del fuorinafcimento» Vaieriano va-

lete venire $

Val, Come s' io voglio venire : scappino
ordina quanto

f
er quello fi di b fo-

gno 9 poi vanne a Carlo, c auujfalo

di quanto bai veduto %

scap. Tanto farò .

Pi*. Noi dunque partiamo col nome del

signore»

I/o. Oh MuRitt ti /afefo.

Art. &e bramate , ò Ifoie di veder Multai
fi r che non è altrimenti morto , co-

llie fi è $reduco Vaieriano * e di per»
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fuaderlo alla vera Fede , fermateui ,

che adefib lo chiamo» Muftafà , ò

Muftafi 3 non odi eh .

SCENA XII.

Muftfifà/H'l Monte » e qtulU dì

hluft* CEte voi.-Artemio f

Art. »3 son'to, non temere, benché qui

fu Valevano , cafcolta Ifole, chc^
vuol parlarti •

IJo. Rifpoidimi, òMuftafa, vuoi tù vi-

uere come feguacc di è!aometto,ò di

Chrifto *

fri ufi.. Che veggio! Che fento ! Mi -burli A

ò parli da fenno* .

f>% Nonèrempodi fcherzarc , ò tu ra;

rifpondi, ò forai parto.

Mufi* Ohimè Ifole;

/A, Che (fole > io non fon Ifole, il «Io

Nome è Marta, tal me lo diede , chi

coni Onda sacra , nuoua vita vuoi

darmi 5 a a pur dunque ifole, che io

che ion Maria , dì nuouo spofomi

fon prouifta a rè rantosuperiore,qua*

to il Treatore alla Creatura

.

ifól. Iddio Ja fa parlare

ijo. «ella vihffiflio infedele , e le diami

t' amai >hora ci (degnojfe ti hò fegui-

lo, barati fuggo* e per villino . gii

cheiùteft* ofìmato, io mi parto , ti

Uflb à
e p*ù non torno.

Uttfi,
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Wluft. Afcolca Ifolc , chimè , iofengo?

K*/. Elias' Jnuia per confcguire ii tcfo-

ro , eh* eJia cerca

.

Ti*, seguiaoJa pure, e fecondiamo il fuo

santo penero , mentre giunge l'hora

delia conuerfione di Muftafi

Arti Voglialo Iddio } oh fortunato jior^

no ,and?amo , ò Valeriano

,

sgenadvodbcima; ]

DOue,doue nevai, doucmlfafcf^
ò {fole mlatohime cosi tiparri*

Cosi abbandoni * Cosi mi tradifei

afpetta ingrata j che fe per andar pià
veloce, i'acqua Marina non tf par ba««

frante
, afpctta ii pianeo di Mutìafi »

che accrcfceri Pende dei Mar^e, e a te
il de lino. Io mi parto, ti lafcio, e pili

non torno s si , si , ti vìédi schiaua ,
mentre io ero fa iibcrtà/uppJicai Ari-
mante . che cingere sì m»o colio l'in-

fegne di fcruitùjmi eleffi più tofto vi-
Mere schhuo teco , chv- libero fìaré
nelle Paterne cafe: sì , si s queftoè il

f
uiderdone, abbandonarmi part/re,e
afeiarmi ? Oh Cielo ì e più non tor-
nare f Mà non ti ricordi tù, ò MutW
fi , che Ja feruitù è men dura deiia^»
morte, efe eJcggefli d* andar schf'auo
in compagnia d'ifolc/u per tua vaa-

taglio
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raggio, porche cflfepdo ftruo in fuiJì
compagnia sfuggirti la morte j che a

te(lontano da }ei)neceffariamcte fou.

iaftaua , € però a ragione ci dì/Te lfo>

Jejio mi parto,ri lafdo,e più non cor*

no $ Ma doue è «Mei ohimè doue la

miro ; Ferma , ferma an ma mia , ar«

refìalefuggitiue vele , afcolta alme»
noi* vJcime parole di chi fi muore.
Itale ? -fo/e 5 Ohimè , chi mi fyrid*

dal fuggitiuo legno 5 Chi fei tù , che

m* abbagli ii guardo fO Veglio , che

ini m naccif Dimmi, dimmi, chi fei*

Che fé tù porli reco J' anima mìa-* »

prendi ancora quella di Muftafi E
tù mia vira

s
{fole mia , dimmi fon^»

quelli i giuramenti, che in Tracia mi
defii,e qui in Pofilfppo in cjuefto luo-
go ifteflo mi conferma fti f Eh ritorna

in te Muftaft , non ti ricordi , ch'ella

non è p ò (fole* Non ti fouuiene, che

ella ti difle eflere trasformata $ Non
ti dille, che fi fuo nome è 5 ohimè,
qaal'é il nome d* ifole 5 Nome, che

pur mi fi raaìmenta,e che nel volerlo

proferire par , che m fi leghi la lin.

gua, mi fi affrettino i fenfi, e che vna

inuflrata riuerenza mi ccftringa a ta-

cerlo . sì sì I fole mia , tù non fei p ò

IT. le , tù prendi nome dal Mare > ma
doue è andata la mia stella farina S

Doue è la mia Tramontana * Tù (ej

{partita, tù m' hai Jafcu to, tù più non

cor-
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tornerai Dolore che mi tormenti;
tormento , che mi t< afigg» jdm m?,
doue va la mia trasformar* IfcMOh
Arremi > trad«r©re,ohVaJeriano urna*

morato , oh f foie 5 ma che ni* dolgo
d*/fo?e, s'e ia amianti hi6b»a tradito

mè,h*? prima t rad ito Ma metto; ma
pure è f>j<23. ii(t 10 mi d<riga$ poiché

ben cono/co ch'ei/a per ccpr re la Tua

infedehi verfo di me perfua a da Àr«
temio , innamorata di valeriane* 3 hà
prefo il velo d< nuoua ftde, di nucuo
nome > e di nuooa fcoita Oh furie

d'inferno , aflalrre l'amai* m/a , Me-
gera, Aletto,Tefjf'>ne,cht fate,che r5
mi fate venire di » fu la pefg oreS

Eco Minos , e K adam^nro , -che

non mi condannate 5 Terra, the p à
mi foli en S h che p*u nv nurrfn ?

Fuoco , che no m> chtiori J Acqua 9

che non mi kihm^rgi ; e tù perche a

m o d'fpetto non nTpond* jfoief Va
fltè, ecco iJ sole che p ù non fpJrnde

f

porche 'fole <J min bene gì* fi è w'fa,

ta ei l'onde »ma felice truppa fjrei
?
fe

qu e (f on de mi fommergtfl£ro*p<-iche

có iJ ii^o sole tettarti Inmme 1

- foj ma
che soJe £ Che onde* Che fuoco? Che
aria? ( he terra * I he vò ì<> vaneg-

giando Eh p -uero Muitafa, dunque

tù non c-nofef , che fei moro 1 Duri,

cjue tù non t auuedi, che più non foi-

si i\ si ,si, io ionvn omoit à voi ri.
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torno , ò furie infernali, rinchiudete^

mi voi ne'voftri abiffi, mi dia lo Scet«

tro ?lutone>a rac fi conceda tormen-

tar l'Alme dannate, poiché della mia

non è fri voi la più infuriata rabbia ,

nè più rabbiofa furia; Sì , sì vengo da

voi fpiriti d'Inferno. Vengo alle te*

nebte voftre , e lafcroil giorno. Io mi

parto , ti lafcio, e più non torno? Tù

più no tnrni i fole/ Oh come fei bug-

giarda, mi è ben noto che tù fei mor.

ta , ma che foaue bugia dicetti, ò mia

vita , ecco che pur dopo morra ioti

riueggio, oh ombra a me diletta, du-

que forti cosi piecofa,cbc hora non ti

fdegni di rimirarmi in voltola per-

che cosi con occh>o coruo mi guardi?

Jì sì t' intendo , la tua infedeltàt'ac-

cufa però non parli, & ecco chean*

corio tutto rabbie tutto fdegno mi

ti rìuolgo ,
poiché 1» infedeltà , folo

con l'infedelci fi ricorapenfa: ma per-

che Murtafi ? Orsù cu più no» ritor-

ni^ lfoiej& iotid*co,chefe c'ama/,

f abborro; fe a feguij, me ne pi nto 5

il fuoco è conuertito in ghiaccio, re

mor'in fdegnof
la feruitù in liberta, &

infomma altro non penfa il mio cuO-

re^he d> traffigerti.ed odiarti a mor-

te. Allontanati dico, partiti da me,

non mi toccare , non fon più cieco

nè 1
fuggi, fuggi veloce , e perche più

ptefto tù fugg4 a
e goafi il vento le_->
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tu* velate antenne aggiungi quefta-*»

ve/a aJ tuo Jes» no; vanne doue rù vuoi,

c fe tu non fei piò Ifole , io non fon

più Mutfafà* j c fe quefta non ti bafia

prendi queft* altra , Numi à* Inferno

afpectatcmi pure, io vengo,! o vengo,

e per venire più !egfero,ecco mi alle-

gerifeo, e turo rabbia, tutto furo e ,

tutro veleno a voi d fpìego il «0J0 , ò

adeifo Ifole ti fapròarr?uare»Ti riue-

r:fco , ò PJuto,ò Furie a voi m'inerii-

no$mi ditenit qua! di voi tre è Ja mia
IfoJe i toà che dico t»ia s* eJ/a none
più mia 5 Et Ifole più non fi chiama $

Ditemi dico , chi di voi è colei , che

tanto amai , & hor tanto abborifcoS

Dunque non è tri voi Fiuto, fia coti

tua pace,!o qui non voglio ftare,per«

che quà veni rolo per rftrouare i fole •

Caròte trapalami all'altra rtua; vbf,

ditemi tutti, fe non, trouerò vn nuo»

uo Inferno,per fepelirui dentro i! vO-
firo Inferno; raa fuor dell' Inferno,

doue trouerò Ifolej Ella è nel mare ,

anzi nò, perche effendo nuoua stella

del Mare,deue fenza dubbi* ritrouar«

fi nel Cielo . Ecco nV imptino l'a/i,

e foilieuo quefto pondo, c verfo i ca-

pi dell' aria Velocemente m'inuio per

ritrouare la stella dHfoJe, adfo com-
pagni a riuederci in Cielo . Io mi
parto , vi Jafc o, e più non torno.

Itfim deli*Atto Quarto .

il Mifim. fi ATTO
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SCENA PRIMA.

scappino foto .

GLf accidenti occorfi in quefto £forno,
mi fanno conofcere, che i'effierc fce-

lerato j e ripieno di vizii eutt'iJ tem-
po dt Ila fiia vita,non de;i? fcruire per

mot uo di difperatione
5 mapiùto*

fio di fperanza . Ecco Valeriane con»

BCrmo , Artem'fia fua spr fa , e Ifo-

Jc rhrftana . Bi fogna confeflafc* »

che quel Pietro fia vnagran perfona,

e che 6a ii vero , ha rido tro sca pptno
a defiderare d'effer'huorao da bene

,

SCENA SECONDA.
Cleante , scappino»

Cle. Scappino appunro'io ti cerea*

J uo 5 acciò tù mirag|uaglìafli

del mio Padrone , Dimmi douf
è Ar-

temio,

Scap. Attemifia vuoi dir tù .

Qk. Il Cie) m' a uri , com' hi faputo di-

(cernere queft' inganno ? Come
«cmifia.
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srapl Non è tempo , che ?ù faccVpift

da secretarlo , jJ tutto è (coperto*

Artemio é parlato fono l
#arco baleno

& édiuenuto Donna , espofadiVaW
Ieri ano, e non de fiderà alerò, che luf#

C/#f Che mi d ei ti /Che nuoued' alle-

grezza mi porti/ Volcffe il Cielo,ch«

folle vero che farebbero finiti i noftrl

trauagli * eh eh* io noi poflo crederei

troppo gra ftìicìtà farebbe d'A rtemi«

fia, contenti cosi grand: non po0on
nafeer così preflo ne! roeTO delle dif»

gratie; mi dimmi doue fono coftoro?

scap> Con Pietro per Battezzar* Ifolc^
che è diuenuta chriftiana •

Qle. senti quefl* altra 5 scappino tù mi
burli, c^rne può oliere, che Ifole pue
dianzi vffta da me, e Turca e mfede*

le , in si breue (pano di tempo habbia

acquiflato il Jume della Fede ? Non
fon cofe , ò scappino , così fcciji ad
eflere , come a dirle ; io coofeflbi

eh* appena ti poflb credere .

icap. Codi ai Ciclo, e non a roè,cV affi-

curati
i
e' hofj^ì (1 fon cedute in terra

gran marauighe, come ti racconterò

più per agio,

CU, Oh miraceli veramente fubh'mi , oh
Piet;o,ob huomoDiuino;non caplfce

J'anima ma così eterno ft ti pore arai

flupida non si difeernere fe fogna , ò
da defta.Ob scappino io mi cófondo,

e temo ancora , che tù non mi burli §
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ma che Rò più abbadi* scappino io ti

Jafcio 5 voglio inaiarmi aritrouarli

pereffer fpectatore d> sì marauigliofi

accidenti , scappino a riurderci

.

scapi Adio Cleante. Oh ecco Parafacco,

Bondì parafacco,che fai, che nuoiuS

SCENA TEKZA.
farafaceo , e Scappino •

Vara. T A cofa della Schiaua è parlata^*

b ene,& il tutro ha hauuto bu5
fine , io fento folo vn poco di rimor-

fo d'hauer facto ftare fua Maefta

.

$$ap. Non è da temere quando i nfgotii

pigiano così buona piega; qua «do

viddì la Turca QhriQum^ e Valeria-

no huomo da b ne,fecf vn cuor rant"

alto, einfomma nonhò più paura f

Vare* Di tù da vero*

scap. N<>n fi burla quando fi tratta d* In-

tereffe di vita

.

far*, Io mi npofo sù le tue {palle , do»

ue prima dubitauo , che qualch* vno
non fi ripofafle sù le mia «

SCENA AVARIA,
Mufiaf* (a^zoy Scappino , e Parafacel i

Mufl.{~\V ontejhauefs'io prima, (fetto

V/ Guftgtoi' onde de l'amaro af-

Ofon-
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O Fonre , ò Fonte ingrato ,

Che ftilii fu! mio cor velenose rabbia

Crude]?ffiiiio Fonte io pur ti feguo.

Dai fteào Borea,» l'abbruciata fabbia

Tara. Oh iJ Turco è dtuencato Poeta*;.

scafi. Si 9 sì 3 deue vokreimprouifare^

con elio noi.

f/lu/l. Siete forfi Poeti $ Hauete voi anco-

ra beuuto al Fonte d» Ipocrene , vo*

lete rifpondere alle mie rime *

Sì, si, cantiamo hor vìa tri quefti Rami,

E farem'afcoltati in fin'a Roma %

E mentre tutti tre noi canteremo •

Al fin per voi preparafi il Remo,
sesp. sì i sì f il belicelo è bello 5 ma coin

elude male.
Tara, Egl'è quella cofa della Galera, che

ci perfetta.
Muft. O altiffimi Poeti , o virtuof? Can«

,

(ori, ò Orfei, ù semidei • Ecco , che

dauanti a voi prt fentato le mie fciu-

ftrflìme querele , vditemi » afcoltare*

mi, che fe non mi vdite , giuro ccn^t

quefia mia verga farui cadere quelli

alioro di teftaj e grè che Ifole fi è par-
tira , mi iafla

3 e più no» torna •

Di Lauro in vece nafeeran le Corna»
Pars, Oh, a che giuoco fi gioca* Muli afà*

Che fpropofiti fon quefti S

tcafi* Hora J'irrrendojcofìui ha dato fa voi.

ta al ceruello,c fopra Ja ccnuer/ìon d*

Ifole va freneticando , quefta difgra-

CU non poteua venir più a tempo ;

fi $ Mtflt
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Uufi

è 6° d'vna prigion'ofcurai

Morte è prezzo onde fi compra il

vcro»Chi ha tépo, e $ inprigiona fri i

lacci de
?màcamenti,fi troua vilipefo*

fchernito , tradico , abbandonato,

fprea aro, e cacciatoXhi muore co-

nosce Ja veriti , mentre è condotto a*

Regni di Pluco,che benebe fia eornu*

to 3 non è cotanto aitato $ e non fi sì

da muto, che aon ti porga aiuto» Po*
nero MuftafSi' tempo ti ha in egna-

to, la morte c'ammaeftrò.ncila scuo-

la dtl rradimcto ci fu data vna leccio»

ne di buona fperanza , e facendoci fa»

re va latino a rouerfeio ci diedero ta-

te fpalmate,che vi iafeiafti la vita? Mi
che difeorro coti voi, che fete pazzi»

Para* Oh cosi va detta »

èlnfi* vendetti l'Ingegno
, impegnaci il

ceruc]Io,gertafli via il giudit<o;e feia*

lacquando ie potenze dell'anima, bo-
ra pfìueri ciechi di mente) mendicàdo
il fenno per 1* amor del Cielo . Che-*
C ielo? si, sì ? Ja flanza d*lfolc » OibcV

non me la rammentate dico.

tara, Oh che ci véga /a rabbia, chi parla?

lAuft £Ha è partita , m' hà lafciato, e più

non torneisi , poutro Mutìafa , che ci

confoleri
3 fra tanta crudeltà, tormi

queila beltà] , che pari a fe non hi ,
barbara feriti , chi fcrTrir Jo potrà ?

tara. Ah Lucia bernauaia , e broccoli

frìtti attaccali

,

tonfa
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Muj!» Ohimè ti mi burli? Tù non fai »

che di molte voice il Ciel faetta ?

tara, Io non hò mai vifio % che \\ Gel
faettr con veffiche di Porco -> in fatti

quella è la p ù tella couerfatione del

Mondo ,
qui s* accenna ceppe, e fi da

battone

.

Mu/t. Barione % hai fatto bene a ricordar-

me Ilo *

tara. Venga la|rabMa 2 quando Io diffi*

non parlo più per fette anni

.

^dufi* Dimmi ladrone mafnadiero * cru-

deie , afferrato , inhumano j che e* ht
fatto j) pouero Muftafà , che 1» veci-

defti ? è venuto il tempo , che tu pa»

ghi il fio de* cuoi misfatti *

?/?r4P. Ohimè, ohimè, hora fi eh* ho da»
to ne1 birri da vero é

*f . Ah , ah , ah , ah , in fatto gli hi gé«
niofeco.

Mu(i. Ah tìi vorreRi partire eh ,tii vorre.

fti lafciarm? , e piit non tornare?

tar* OhadcfTotoccaaridtreamé.
Mnjt. Tù t'inganni , fei mip prigione^ l

e deui in breuc terminar Ja vita j oh
feuenffi aio Carnefice * acciò vogli
con l'adirata mano troncar la teftadi

colutene machmò, & efequi la mor»
ee di MuMaf^eccoti la temenza fcrir-

ta con quefta Penna % sù Ja carta di

quella rena . Ah pouero me in 5Ù l'a»

rena f Vn5 offefa così grande in mar*
moti diuc incidere, acciò nel tempio

E 4 del-
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dell'eterniti refliappelo ( efempto

de gii altri) la miferabiJc Illoria di

sì gran tradmrntojlafciafi da banda

per hora i) gaftigare i rei , e con atti

di pici ade ereggafi la Tomba al cada»

nere di Muftafi

.

farà* sì* sì 5 quello è meglio 3 noi fare»
jj

mo ! becchini , e faremo la carità

femainterefle alcuno.

MhJì* Mirate , che funefto apparato f

feorgete quelle infegne lugubri , ic i

facìaccefe, ceco il feretro , ecco

eftinto

.

$CMp, Oh bella cofa.

Vara, secondalo adeffb > che il nega* io
\

pafla bene

.

ÌAuft» Piangete amici*

Para. Ohimè , ahi, ahi , piangi forte an-
. cor tù , che cù fii amaxzato •

ÌAtéft Orsù fabrichiamo il fcpolcro , e i

perche Muttafi méere vifle fu refern-

pìo dell' ifteflfa coftanfca,di pietofe, c |i

duriffìme pietre lutea s'adorni la T6- ;

ba di lui > sù compagni alla cerca, al*

la bufea, ogn'vno s'induftri, ciafcuno 11

«•affatichi 5 io crouo t\ diamante , ec*

co il diafpro, quelli faranno lebafe^ I

©h ceco lì rubino, di quello fi formi !|

il corpo de) fepolcro & ecco 1* agata . I

Vara* La Lucia deue effer vicina •

hluftt Ecco lo fmiraldo , di quello faremo
il coperchio, e iti che ricrouafti

.

(tra, Cerco j cerco anch' io , non vede» I
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te, ch'io fon carico di picei e, che mi
sfondano la celta

.

Muft. Oh bel ntroiwtore.

Para* Oh ch'io arrabbi > fe cerco più .

Muft* In tant* hore che cerchi , troui vna

lo j pietra 9à in tetta hai )a Corniola i

Para. Eh che Je fon bricconate .

Mu/l. Piglia quel zaffiro preflo , metti!*

fopra j e chiudi ti sepolcro 4

Para Oh bora ila bene •

ÌAt*fi Oh^che vago sepolcro, Vcntte quia
formianci l' infenttione , fetiuete.

scapi scriuì ancor tù .

Para. Dite pur via , che noi feriamo.
Muftm scriuere giuHe Jc mie parole .

Para Non ci Jafet aren o n & :

M^/Z.Oafcu' à (agrimar h«>r s-'apparecchf,

il Trace Muilafi qui ilifepoito,

Ville da sauio , e fi inori da stolto
,

Quei che fcnlTer cosi furo dui becchi

Para» Oh, cheti venga la rabbia matto
cornuto >

j scap. Come non ci da, ogni cofa valsene,

làuft. Voi ridete Vcccllscci quando^
tempo di lacrimare , e di iofpira e;

voi mi fate torto 5 ma fentice vogliati

noi ire a Caccia ? il tempo e fereno
,

gli archibugi fono ali* crime; a noi ,

ai palio job quanti ammali , tira— f
t'irai.

Para. Tuù 5 eh digratia tenete la raira^
più aitafe voi volete •

Orni, venite, andiamo , andia»

£ f a»p
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ino , nel più foko bcfco »

La a farem vedere

,

Predator de gif fccellf, e delle fiere *

Non è terapiche qui facia logiorno,

Gii fpunta l'alba , e il giorno > (no*
Io mi partono vi ìafcio, e più no tur*

Péra. E viua la Caccia.

&e*p* seguinanlo , che ne ho coaipaf.

Con?, e tanto più, che fienesua-a
MaefU ;

SCENA QVINTA.
Carhye Cortei

C*r. /^\H Dio buono , quante grane

V/ render ti deuo. Qua; fauorì

ricetie colui , che in tè confida / Oh
Pfetrodoue fót? Acciò io poiTa riue-

« irci , & inchinarci / E rù Valeriane

mio , che mio hor ti poflb dire quan*
do verrai al a m»a prefenza, Quanda
farà , eh* io con quefte braccia» come
caro Nipote ti poffa tfringererAh eh*
più non petto contenermi >• mi Wdde
\ddio3ved*mi d Mondo ancora: Gar«
lo piange, mi piango per fouuerchfa

contento , e pròu a nel fuo piamo la

felicità delParadifo.
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SCENA S E S T A*

Armante > Atnurat , Vfmano j Carle *

e Cotte. *

Arìm> Qfgnore > due Turchi , vno de*

O quali Amuratt, ci* altro Vf-
fiiano G chiama, fupplicanodibreue
vdlenza dalla M* V. Loco giunfcro a

Napoli,& intero* Oe qui dimcraua^
per tale erfetro qua fi fona trasferiti*

C4r. Fi , che s'accotono .

jSrix»» Tanto farò j venite jwr liberamene

te , che s, M« in quefto luogo
3 iru*

quefto punto v» afcoltenL

Ama. Ecca ò gran Carlo , alla tua pre-

fenza Amuratt Bafsà del Gran signo-

re, quello fon' io y a cui molto bene è
noto i che &r irrotta- nelle tue Orze
Ifole a mè Fifcìnfcoja \ fe tù ff i Rènde-
tti effer giufto,aItrimente più tofto ti

fi conuetebbe il nome diTiranno . se

fei giuftadeui impiegar la tua vita a

fauore di coloro» che dì ccfe giufle ti

(applicano* A tè dunque come a giu-

do Rè ricorro tormentato Padre daL
la schiauitudine della propriaPìgliua

Jasacdo vna delle due gratin che fo*

no per chiederti mi fi conceda» cioè^

che valutando it prezzo di Tua li»

berti, e quello riccuendo, a me la

f«ftituifca jt
ò fe di tal gratia.non mi
£ 4
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giudichi degno , che tù mi vogli r/cè*

unt in Tua cópagnia per tuo sehiauo

Car* Arimante} non è Muftarà Fratello

d' I fole *

Artm. Tanto riferirà V, M. e tanto hi
creduto Tempre

.

Car. Or dimmi Amarante perche piò to«J

flo ti preme la libertà d'I fole , che_^
dì Muftafi ^

Amu Perche m è Figlia IfoJe, e Mufiafi

è Frglio d?quefto, che m' è vicino,

che pure anch' egli per la fua liberei

è qui venuto

.

Vfm Sfgtìorèj Vfoano fon'fo, che per or*

tener la libertà del mio caro v-uftafa,

confido nella giuftitìa e nella bontà ,

a rè Gran Carlo m'appreséeo,& vmi/t
raence per ti tuo Dio te ne fup plico ;

la fama *à fpargendo infimo, che^j

Carlo con 1 Ampiezze de) Regno y e

co n la grandezza iel uo scettro tal-

mente hi accompagnato lagiufiitia,

c la pietà > che ? pai remota popoli al

fuo gloriofo nome reftano Cupidi , de

«mirati : se dunque non mentifee di

tè il grido , e non vuoi far buggiarda

J'op nione $ che di ré bà concepito

11 Mondo 3
non mi puoi negare Ia_*

libertade di Muftafi , mentre io fono

per pagartene » come più ti piacerà

iJRifcatto .

Cétfé Cofiumano in Turchia Fratelli, e

aottlie habbmo più d'vn fadre i
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V}m. Nò sire.

Car. Come dunque all' vno è Padre Armi,
rate, & all'altro Vfmano?

Vfm» Perche iogenerai Muftafi , e que-
llo [fole « e quello é mio figlio, &
Ifole riconofee per Padre Amuratt.

Amur* sire come ti diffe Vfmano, così

fta il vero .

Car. Non fon dunque fratello , e sorel-

la^ $

Vfm Nò, sacra Maefta, nè puol'effere so-

rella Ifo e di Mufiafi, fei Padri fon
diuerfi.

Cari Grande inganno qui $• afeonde-/,
ma Ha come fi vuole » io gi4 diedi Ja

libertà a tucci due*
V(m Chine feceinftanza*
Car 11 Genitore d'ambiduej
Amar, Per i 1 tuo D«o , e per ti Voto, che

a quello hò fatto, ò Carlo , quale n-
tendo inu olabilmente ofleruare, di-

* co che forti ingannaro, d'eochefofli
tradiro

\
poiché il Genitore d 1

Ifole

,

com'nai /mefo fon' io , e quefto di
Mufìafa , nè babbiamo mandato per
quelli Rifcatco alcuno, fi che di ouo.
no giuro per quel Voto , che ho det-
to hauer fatto al tuo Dio , che tù fo$
Ai ingannato f e noi traditi

.

Vfm* E con il medefim» giuramento , io
confermo) ifteflo.

Lsr. Et io ftupifcj Ma qual Voto fu il

jrt/ftro,

Vfm.
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Vjm* K tempo il faprai >• ricroulnfi i Fu

gif
,
e fi li dia per tuo comando ia li-

berti , e vedrai le grandezze della^*
tua Fede.

Car Tù , che dici Arimtnte^
Jitim* Chepoffb io dire vedendo flraua-

ganze , l'origine delle quali fono coV
ai ignote $ mi ecco a

SCEMA SETTI M A.

9Um% VaUfianoy ì/oht Artmifia *
tftielU dì /opra..

Pi* IT Cco,à Carlo, ir tuo Valeriana 2

XL« eccolo riuolto al Cielo vbbidié*
te , e spo/o ad Artemia .

I/o. Ohimè* veggio Amuratt a e che fari

di me *

dmur. ecco la mia Figli* t ò Dio % aiu-
tami tii che puoi ,

Car. O caro N potè, ò amata Valerian**
fia benedetto il giorno de) tua nata?*

le , fij ttV benedetto per mi Ite volte f

intefi fatua generof&rifofutione 9 ne
lodo Iddio , Pietro , e tè infieme,

Fak Se cuor pentita, può, fperar perdona
da c hi fH offe fa , r corro al Cielo , e
poi a voiaacc.-:ò mi condoniate i miei
fall i; io gii rprezzatore de* voftri giù.

ftiffirtu precetti, oggi ( mercè L'iprers*

ceffiòji di Pietro)fon conoscitore deh

i'exror mio % e diffrcuande l' ombre
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Carlo mi perdonate voi ?

C*r. Come s'io ti perdono? Àn*f tf thè•

uo j come caro , & amato Nipote, e

corat Figlio caramente t'abbraccio 5

evoigtnerofa Giouine Figlia di va*

lorofo Duca, che con tanta fatica ri*

cuperafti perdita cosi grande , ilare

da me parimente riceuuta , come da
caro affettuofo Genirore.

Art, None dolore quel frutto, che fa*

ci/mente fi coglie; quanto più fono

afferà te le Jabra , più godono dell'ac-

qua , che li vien porta ; pianfi jfudar*

fcflfèrfi 3 ma il pianto , il fudore, e la

fc fterenza mi rendon più caro il mio
Valer/ano, che rendendoli a me, fi

rendea a Dio, & alla Macftà Vofira »

JLmur. Perdonatemi Sonore» io più non
poflb , ò lfole mia Figlia s oue ti rì«

trouo ? Doue ti riueggio 1

//*. Che Figlia / Che Ilo le ? Indietro te*

ra erario, e non ardire con tal nome »
ne con tal titolo nominarmi*

Amur> Ah lfole, che oici^Che vaneggia
Che parole fento vfcirtj dalla bocca
per trafiggermi il cuore ? Non rrco*

nofei A murate, il tuo Genitore,

Ifa Tù Padre § Menti , mi fofli Padre il.

l'hora , ch'io non conebbi Pirtro , e
quando fui fole •> hor eh* io fon Ma-
lia |t Cbnftiana, dettflo la tua Fc*
df a abbotiìfcQU IU9 nome

.

dm***
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"Amur. Oh grandezze del Dio de* €hri-

fliani f Sappi , che la notte trafcorfa

feci fero ai tuo DiOj che s'io ci ritro-

uauOi volcuo diuenir £hriftiano,&
hora > che ti ho ritrouato , mi dichia*

roChrifìuno, e come Padre defide-

ro d'abbracciarti.

Dunque fei véramente Chrifìiaao f

Amnr. S ti Chnfttano , e di ciò il cuo , e

mio Dio me nefia teftimonio #>

I/o. Oh Padre eccome a' piedi tuoi, oh
quanto gode in quello punto l'anima

mia 5 ecco la tua Figi a , eccola tutta

tua , che da te nconofee Veliere, e la

Vitale fe ti doleflihauer perdura Ifo»

Je , rallegrati che rìtroui Maria , che

pur* lira fopra quello Capo riceuè

quell'acqua , che ii darà vita ecerna •

Jhnnr. Oh viaria , oh rinata mia Figlia ,

io per mè non veggo T hora di feguir

Porrne tue , e con 1* acqua de] Sacro

Fonte rinalcerc a Dio, fento cosi

gran gioia neh* anima , ch
%
io temo

non morir di contento ,

Vjm. Et 2 mè par mi 11* anni di rmederetf

mio caro Muftafà „

Sii, Oh grandezze di Farad ifo! Signore

Sion é quefìa SoreMa di Muftafa, co*

me credi a ma ben fua Spofa , gii che

tal Fede ridiedero in Tracia , e tali fi

fin fero per non efiere feparaci nella

ice-
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SCENA OTTAVA;

JPstrafaci* , Scappi**) in di/parie > $ qmììì

di fofnu*

Car. TTOraconofcol*infann»jego-
171 do fin co n 1' anima di cosi fe-

lice euenro: ma chi fù dunque quel-

lo , che finfe mandato dai Padre d'«

ambidue a prezzo di Gioie midp*
mandò , & ottcne fi Rifcatto

.

scap* A tè tocca «*arafacco , hora eterni

po d'ottener perdono,sù farti ausa.

farà. Son* io colui, che lubornato feci

quefìa fintiotie , eccomi in terra

afpetro il gaftfgo •

Car* Chf il fybotntmè *

scap. Tocca a me 5 ecco il fubornarore

,

eccomi in terra , ecco la vita per pa»

gare la mia perfidia , e vorrei bauer-

ne milicfevna non balla .

Car. i hi ti mofle a farqueftoS

Val. Io lo modi, la mia perfidia, la mfau»
cartina volontà ve l'jnduffe, anzi ve

losforzò , io amante d s ìfole per Ga-
lleria in mio potere, mditor d' Arte-

mia , e di me iteilo ve io neceiTìtai

.

Ecco iJ Reo, a aie fideue la pena

.

Car. Sequcfto fù il me* o delia fatate di

rutti, fia ancora 3 tutti perdonato •

£rg€teut ,e perdonaui [] Cielo , che

fitylv vi ferito lì)
^
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ì$a$* Noe* Ci puoi fentlre il più bel lm«

guraggro d quèfto j ricnt Parafacco *

Tara. Vengo , ma deuc f

3<ttip+ < diucn.tar 'huomini da bene >

P*r*. Andiamo fratello ^ ma Dio sa > ché
ci rie tea»

V\m, Et io f a tante alleg»ezie non riue*

drà Mdìafi ?

Muftati èpazyo , vi per le campa-
gne furiofbj c dice Colt dell'altra

fóatfrdo*

17*1» CI> mè kfrfeltce *

C*r. E qua! cagione a ciò l'inrfufle f

a**/>* li cadere y ch*ifole Fbabbìa abòató
donato, per quanto fi conofee dal fuo

parlare fr

Cir* Procurili di ricrouarlo , e fi condii*

ca iti Palazzo- 3 acc/ò con ogn*oppoiv

tuno rimedio ir operi , eh* egli rihab«>

bia il perduto fenno,

Vi$» Ecco appunto* che viene legato à
quella volta

SCENA NON Al

Muflafì > Cleante> , e fuetti dì [opra l

rfms f^\H figlio , oh caro figlio é come

V_>/ ti riueggio , e come ti trouo £

PiV, RiuoJga d'alcuno la mente a Dio *

acciò fi degniper Aia pietà renderli il

lume dell'ingegno , e della fede infie*
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Muffi, Che deiicre fon quefte f come può*

te vn' anima ancora non fcio/ca dal
foo morra/e, fpa tiare ne» giardirj
d'EliCo* oh che fragranza, che (balli-

ti d' odori proua 1' anima mia f noi»
può Cariarti l'odorato , non è così •

Cte* C osì è , tutto fta bene „

M#j?. Scorgete più là , ma di gratia ride-

te, e chi non ride non ha
v

fenfi vmanij
mirate quel riuo come ha 1' onde ar-
gentine $ ah , ah, Valeriano vi hi be«
uuto,&è vbriaco % Artemio addor.
mentato Janguifce, Ifolcgià fepoh*
aeJi'vno» vuole il fepolcro di Tebe, e
dal Coro del/e baccanti>uo/e che
accompagnato il fuo feretro^ ridere*
che è morta itole j e ttì ridi, ò buon
Vecchio .che so ben* io > che tè fotti
cagione della morte di lei , e fofli if

coppiere della beuanda, che Nccife.
J/fc In quanti cuori fi c%gera il pcue-

.rcJJo.

T/>, Quietareui tutti: afeoftami Wufot^
e guardami in volto, dimmi, non mi
nconofeis non tifouuicne haucrm!
veduto •

V*/t. S'io t' hò veduto 5 pur troppo ù vi-
di, e ben ti conofeo.

Pie. E chi fon' io

.

Uu/l. lù feiMuftafi, perche hauendo»
mi inuolato Ifolc, ch'era, e non potè,
ua tMere d'altri che m?a,in me ti traf,

toimattiiraa ben Ci prego a rendermi

l'ant
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l'anima mia , e non volere , che ipi*

rame cadauere io viua fopra la terra*

efeame tùlonieghi, permetti al-

meno ch'io mi tolgi la vita, e più no

fperi . Tu mi negi la morte * tò vuof

ch'io viua in vn'frnfemo di tormenti*

tù vieti alla mia nvano i) ferro i deh f

ò tù,che troppo pietofomi ti
i
moftrr»

permettimi eh» io pofla terminar la

mia vita.

liti, lo mi contento di compiacerti , c d'

efferti mezano a confegnar Ja mor-

te a i tuoi fallaci penfieri s
t a ila tua

fed*u-> *

VLufì. Si * oh come volentieri io fon per

morirc=mà come più volentieri com-

partirei queixa «sorte conifoU i ac*

ciò prouaffe andi'eìia quel eh io fon

per prouate •

Non temere nò , ancora Iiole e

morta •

Mu/t. ìfoleèmorta*

2tet> E morta • .

MdtéÉ, None più al Mondo I fole ?

Fi et. Non è più al Mondo •

Muti, Ma douefiritroua*

Pier- ìn Cielo.

hiuft* In Cielo* adunque Ifole e diuenut;

Celeftc* vccjdimi pure, gì* cnc *

morta Itole, pretiofiflìraa morteceli*

puoi (oilcuar 1' alme da li* Inferno al

Paradifo, ma doue fono* già U terra

vacillaci «ucaUluoic degli occhi
;

or»
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orrido gelo mi circonda le membra,
non reggono più il corpo le gambe ,

atro 1 Doremi ricopre, mi manca lo

fpirito. Oh If( le a ce ne vengo, e da
quefia m< rte fpero ìi rara fatate.

P##f. Odimi tò, ò Dio > che s'io *J tuo no-
me con ratta i'amma inuaco . degna»
ti rnqnefto punto d'efaudire la mia
preghiera f Rf forga ò Rè de* Regi > ò
S gnori de»SignorÌ5 riforga da Terra
Muftafa con il Jurae deli' ingegno -, c
della fede.

tfm* Oh Dio , che farà , mi fcoppfa il

tuore foglia il Cielo, ch'io ri nueg»
ga dì nuooo né] tu-o primo fenno.
Tu pietofiffìmo Creatore dell' Vm*

ucrfo degnati in quefìo punte, fe già
tkmnttti in vfra i frpolcj CadSueri 9
deh rendi ancora achi come morto fi

guce 3& ecco io ne! tuo nome cornati»

do a Mufìafa, cd>co 5 forgi da terra

>

x> Muftafa ? conofei iJ vsroDjo, & *
lui cotichini

.

ìftnft, Oh Dio , vorrei parlare, ma non^t
pnffoj oh Dio deX hriftiani, oh Pie-
tro , db vrro Senio di Dio, oh anima
di Muftafa , ch'in v n fo) punto fofti

degna di paffare dall'Inferno al Para.
difo.Oh Rè, oh Chriftiani, oh AnTf-
ci , molto vorrei dire t ma dirò foto ,
che fono Sauro , e £ briftiano

y
e che

Pietro è vero ferir-} di Dio.Oci Vfma,
no,ò Padicmlo/s pocciTi tu fognare

quei
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quel che poch'atui vidde il tuo figlio

V\m, Eccomi | ò figlio , ecco qui Vfma-
nojtionriconofci si cu^ Genitorew f

fot! pur quHlo sì , ò Muftafi,

Muft. Mi-ftafà è morto, e perciò tù Tei

ferirà Figliuolo, e non puoieflerPa-
dre , e ff vuoi ritrouar'ìl Fig/io, con-
viene che ancor tu moia

, epoìri-
nafehi •

Vftn* /th che pur troppo fon morto , c poi
rinato 5 come Padre t* abbraccio, e
mi dichiaro Chriftiano , e feguaccj
della *era fede,

Muft. Oh caro Padre, che nouelle feutV
io 5 E tù Ifolem adoue lei .

c

2jot Sonquì, per eiJcrtua, gii che fei

Chriftiano »

Chriftiano io fono, e a re, e al

Mondo tuteo con più comoderà nar-

rerò quelìo , che vidde 1* anima ln^>

breue fogno

,

Glt, Oh merauiglie della mano di Dia ,

e chi fi riterebbe di lacrimare per al-

legrezza, vedendosi fatti acc denti*

ma che ! fono opere di colui, che con

vna fola parola fece l'Vniuerfo

.

Amu RaJ/egriamoci inficine tutti , e ren-

diamo gratie al!' operatore di sì fatte

merau glie ,

Car, Oh miracolo , ò grandezze di Dio 5

Ifole, Muftafì, toccateci la mano $

voi fiete -v hrifiiani,e spofi. Amuract.

e voi Vfmano, io come Chrifìiant ca»



i

Q vinto; ir,
«mente v £

accoglro $ Venire tutti fa
palazzo , t voi Pietro degnateti! iiu*
quttìo giorno honorar ù nirafccg*
già con la voftra prefenza

.

SantacofaéJ'vbbidirej vifeguirè 5
Rè, per godere di quei contenti,

de i filali parricipa il paradifo ftcffoQ

Ang%U^ *Utuniti

Pprendete,ò morralì

,

Che foio in Dio vero gioir G erotti:
E che faggio è colui ch'inali* Tali
A $

Cciefli pmfieri,
S'al fi.) in Ciel iJ fommo Ben fi crou*
Per incognite vie,
Refliam condotti di fafute a] Porto iE che all'ingegno vmadebi/e infermo,
Ui le fnedefino anco talhordubbiofo
Ogni arcano di Oro ,

Fi femprt fncoprenfibile,* nafcolW

lÀ fine;
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